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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI N.2 POSTI (UNO PER IL COMUNE DI SUBBIANO E UNO PER IL 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI)  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA 

MUNICIPALE - CATEGORIA D. 

                                                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

VISTI: 

• la programmazione dei fabbisogni del personale 2020 – 2022 del Comune di Subbiano, approvata 

con deliberazione GC n.20 del 20/03/2020, come da ultimo integrata con deliberazione della Giunta 

Comunale n.101 del 16/10/2020 ; 

• la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Terranuova Bracciolini   n. 253    del 

06/12/2019  di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022; 

• i vigenti “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e  “ Regolamento del servizio di 

polizia municipale – Norme speciali di accesso” del Comune di Subbiano; 

• il “ Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e per le 

modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di reclutamento” del Comune di 

Terranuova Bracciolini; 

RICHIAMATI 

• il D.Lgs n.198/2006 in materia di  pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

• il D.Lgs n. 196 /2003 e il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema 

di classificazione professionale del personale; 

• l’art. 35 del D.Lgs 165/2001 recante principi e criteri cui devono essere ispirate le procedure per il 

reclutamento del personale; 

TENUTO CONTO della convenzione stipulata in data 23/10/2020 tra il Comune di Subbiano e il Comune di 

Terranuova Bracciolini, approvata dal Comune di Subbiano con deliberazione della Giunta Comunale n.104 

del 16/10/2020 e con determinazione n. 450 del 21/10/2020, e dal Comune di Terranuova Bracciolini con 

deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 13/10/2020, per la gestione in forma associata della presente 

procedura concorsuale;  

DATO ATTO  che i Comuni di Subbiano e Terranuova Bracciolini hanno già esperito, con esito negativo, la 

procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Subbiano n.578  del 12/12/2020 di approvazione del 

presente bando; 
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RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e 

indeterminato (di cui uno presso il comune di Subbiano, e uno presso il Comune di Terranuova Bracciolini), 

di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D pos. Econ. D1. 

 

ARTICOLO 1 

REQUISITI PER L’AMMISIONE 

Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del presente 

avviso, dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1 e comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii; 

b. età non inferiore ad anni 18; 

c. iscrizione nelle liste elettorali o, per coloro che non sono cittadini italiani, godimento dei 

diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

d. idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della presente selezione.  In particolare, i candidati dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti psico-fisici: 

1. sana e robusta costituzione; 

2. normalità del senso cromatico e luminoso; 

3. udito normale con percezione della voce sussurrata a 6m. da ciascun orecchio; 

4. apparato dentario tale da assicurare la funzione mesticatrice; 

5. visus di 10/10 per ciascun occhio, anche con correzioni di lenti. L’eventuale vizio di 

rifrazione non potrà superare i seguenti limiti: 

• miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio; 

• astigmatismo regolare, semplice e composto, miotico ed epermetropico: 3 

diottrie quale somma dell’astigmatismo miotico intermetropico in ciascun 

occhio; 

6. essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque 

ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio d’istituto . 

Le Amministrazioni comunali si riservano di sottoporre a visita medica di idoneità i soggetti 

reclutati;   

e. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;  

f. non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;  

g. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
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procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

h. non essere stato espulso da forze armate, da Corpi militarmente organizzati, né destituito da 

pubblici uffici, non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, non 

essere stato assoggettato a misure di prevenzione; 

i. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985) oppure posizione regolare nei confronti degli 

obblighi di leva previsti dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non 

italiani); 

j. patente A – B o superiori   

k. essere in possesso di uno dei titoli di studio seguenti: 

Laurea magistrale ex D.M. 270/04  LMG/01, o titoli equiparati delle corrispondenti classi ex 

D.M. 509/99, o dei corrispondenti diplomi di laurea da vecchio ordinamento, ovvero titoli 

equipollenti ai precedenti. L’equipollenza del titolo dovrà essere dimostrata dal candidato 

mediante indicazione della specifica fonte normativa di riferimento. 

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; 

l. eseguito versamento del contributo per la partecipazione al concorso di € 10,00, con 

specificazione della seguente causale : “Contributo per la partecipazione al concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura  a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti 

(uno per il Comune di Subbiano e uno per il Comune di Terranuova Bracciolini)  di 

istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.” 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario presso 

la Tesoreria del Comune di Subbiano Banca di Anghiare e Stia Credito cooperativo, filiale di 

Subbiano, IBAN IT 49 K 08345 71640 000000022380 . La tassa di concorso sarà 

rimborsabile solo nel caso in cui il presente concorso sia annullato o revocato in autotutela 

 

                                                                              ARTICOLO 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

ART 2.1 DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; 

b) recapito telefonico; 

c) indirizzo e mail e/o di posta elettronica certificata  al quale devono essere recapitate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale, con espressa specificazione dell’impegno a far 

conoscere tempestivamente ogni successiva variazione. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi 

responsabilità nell’ipotesi di errata indicazione dell’indirizzo e mail o PEC, o in qualsiasi caso di 

irreperibilità, anche in conseguenza di variazioni non comunicate;  
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d) Comune o Stato U.E. nelle cui liste elettorali il candidato risulta iscritto  ovvero le ragioni della non 

iscrizione o della cancellazione dalle stesse; 

e) indicazione  del concorso cui l’aspirante intende partecipare, specificando nell’oggetto “ Domanda 

di  partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  a tempo pieno e 

indeterminato di n.2 posti (uno per il Comune di Subbiano e uno per il Comune di Terranuova 

Bracciolini)  di Istruttore Direttivo di vigilanza - polizia municipale,  categoria D.” 

f) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando per l’ammissione; 

g) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art.5 comma 2 della legge n.65/1986;  

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

i) l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con indicazione della data di conseguimento, 

della votazione riportata e della Facoltà/Istituto universitario di conseguimento. Nel caso di titolo 

equipollente: l’esatta indicazione della fonte normativa di riferimento per l’equipollenza. Nel caso di 

titolo conseguito all’estero: l’esatta indicazione e allegazione del decreto di equiparazione rilasciato 

dall’Autorità competente; 

j) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione;  

k) i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;  

l) di essere in possesso di tutti i requisiti fisici e psico-attitudinali prescritti dal presente bando;  

m) l’eventuale possesso di requisiti che, a parità di punteggio, danno diritto di precedenza, ai sensi di 

quanto disposto  dal D.P.R. 487/1994; 

n) l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando; 

o) la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda; 

p) di essere consapevole delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 per i 

casi di dichiarazione mendace;   

Salve le cause di esclusione dal concorso per mancato possesso dei requisiti, le domande contenenti semplici 

irregolarità od omissioni sono sanabili, ad eccezione dei seguenti casi:  

a) mancato inserimento dei dati anagrafici o del titolo di studio; 

b) mancata apposizione della firma sulla domanda;  

c) mancata acquisizione della domanda nei termini di scadenza del bando o secondo le modalità indicate 

all’art.2.2. del presente avviso. 

 

2.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda 

on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica 

consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio 

o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio la presentazione cartacea o 

a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, pena l’ esclusione.  
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I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente, e a pena di 

esclusione, la procedura on – line resa disponibile al seguente link:  https://candidature.software-

ales.it/site/signin.  

 

Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda .  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo 

giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto di Bando nella Gazzetta Ufficiale 4° serie 

speciale Concorsi ed Esami.  

 

La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica elaborata 

dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al precedente comma 4, non permetterà più 

alcuna compilazione. Si considera presentata nei termini, la domanda di partecipazione confermata ed 

accettata dal sistema entro il termine di cui al precedente comma 4.  Ad ultimazione delle attività di 

compilazione ed invio telematico, il candidato potrà scaricare dal sistema la relativa ricevuta in formato PDF. 

 

Gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di presentazione della 

candidatura . Il candidato potrà rivolgersi, per il  servizio di assistenza concernente eventuali problematiche 

di compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email: assistenza@software-ales.it,  

messo a disposizione dalla ditta Ales srl. 

 

Non è ammessa alcuna diversa forma di compilazione e trasmissione della domanda e dei relativi allegati. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) Copia scansionata della patente di guida in corso di validità; 

b) Copia scansionata di documento di identità, in corso di validità; 

c) Quietanza attestante il pagamento del contributo di € 10,00 recante la seguente causale: Contributo 

per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  a tempo pieno e 

indeterminato di n.2 posti (uno per il Comune di Subbiano e uno per il Comune di Terranuova 

Bracciolini)  di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. Il pagamento dovrà essere effettuato 

mediante bonifico bancario   presso la Tesoreria del Comune di Subbiano Banca di Anghiare e Stia 

Credito cooperativo, filiale di Subbiano, IBAN IT 49 K 08345 71640 000000022380;  

d) Idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante l’equipollenza del titolo di 

studio estero rispetto a quello richiesto dal bando; 

e) Copia del foglio matricolare dello stato di servizio per la valutazione dei titoli di servizio; 

f) Curriculum professionale contenente dichiarazioni sostitutive o documentate, concernenti  

informazioni personali, esperienze lavorative con specificazione dei periodi di servizio, istruzione e 

formazione, capacità e competenze, e ogni altra informazione ritenuta utile; 

g) Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli utili ai fini della precedenza a parità di 

punteggio, ai sensi D.P.R. 487/1994. 
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L’omissione di una dichiarazione, se non sanabile, determinerà l’invalidità della domanda stessa, con 

conseguente esclusione dell’aspirante dal concorso. 

 

ARTICOLO 3 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 

a) Il mancato possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo 2; 

b) Il  mancato inserimento nella domanda dei dati anagrafici o del titolo di studio;  

c) La mancata apposizione della firma sulla domanda;  

d) La mancata acquisizione della domanda nei termini di scadenza del bando o secondo le modalità 

indicate all’articolo 2.2. del presente avviso; 

e) La mancata allegazione di copia della patente di guida; 

f) La presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle prescritte dal presente 

bando; 

g) Per i casi di irregolarità sanabili, la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il 

termine assegnato;  

 

ARTICOLO 4 

AMMISIONE DEI CANDIDATI 

L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva per tutti i candidati che abbiano presentato regolare 

domanda secondo le modalità ed entro il termine previsti dal presente bando. Le domande che presentino 

carenze non sanabili, secondo quanto indicato dal precedente articolo 3, saranno escluse.  

La verifica delle dichiarazioni rese, nonché del possesso dei requisiti, sarà effettuata al momento della 

eventuale assunzione. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata 

regolarizzazione nei termini assegnati dall'Amministrazione comportano l'esclusione dalla graduatoria. 

L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. Il riscontro di falsità in atti comporta l'esclusione 

dalla graduatoria e la comunicazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente. E' facoltà dell'Amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

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 imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 
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ARTICOLO 5 

COMMISSIONE D’ESAME 

La selezione sarà espletata da una commissione di esperti , composta dal Presidente e da due membri,  i quali 

potranno essere affiancati da membri aggiunti, con funzioni di consulenza, qualora ciò si renda necessario ai 

fini delle verifiche riguardanti la conoscenza della lingua straniera o le competenze informatiche. 

 

ARTICOLO 6 

PROVE CONCORSUALI 

Nel caso in cui, in base al numero degli ammessi, emergesse l’impossibilità di concludere la presente 

selezione in tempi congrui, la Commissione potrà decidere di effettuare anche una 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.. 

6.1 PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova teorico - pratica e una prova orale. La prova scritta è 

di tipo teorico. Con essa il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni 

astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova. La prova teorico 

pratica, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a 

concreti problemi di gestione amministrativa, mediante l’applicazione pratica delle nozioni teoriche richieste. 

PROGRAMMA DI ESAME: 

 - Decreto Legislativo 267/2000 TUEL;  

- Normativa sul Procedimento Amministrativo (Legge 241/1990);  

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 –  sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Legislazione statale e regionale sull’ordinamento della Polizia Municipale; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;  

- Normativa sulla tutela dei dati personali, per la parte di interesse della Polizia (GDPR 679/2016) ;  

- Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; 

 - Legislazione nazionale in materia di commercio, urbanistica, edilizia ed ambiente; 

 - Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo;  
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- Diritto penale, con particolare riferimento ai principi generali e ai reati contro la pubblica amministrazione, 

la persona e il patrimonio; 

- Procedura penale, con particolare riferimento alle attività di polizia giudiziaria;  

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e regolamento di esecuzione;  

- Procedura civile, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di notificazione degli atti; 

- Normativa statale e regionale sull’ordinamento di Polizia Municipale;  

- Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici;  

- Normativa anticorruzione (L. 190/2012). 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto per ciascuna prova scritta, una 

votazione di almeno 21 punti su 30. La prova orale si articolerà in: a) un colloquio su temi oggetto del 

programma di esame; b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet); c) una verifica del livello di conoscenza 

della lingua inglese.  

Per la valutazione delle prove scritte e della prova orale, la commissione giudicatrice dispone di un 

punteggio massimo di 30 punti per ciascuna prova 

Supereranno la prova orale complessivamente considerata, i candidati che avranno ottenuto una votazione di 

almeno 21 punti su 30, a condizione che abbiano conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento 

delle conoscenze informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

6.2. PROVA PRESELETTIVA  

Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore a 30, l’Amministrazione sottoporrà i candidati ad 

una prova preselettiva che consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario a 

risposta multipla il cui contenuto è riferibile alle materie oggetto delle prove scritte e/o a test di cultura 

generale e/o a test psicoattitudinali. La conferma della preselezione, nonché la data, l’orario e la sede di 

svolgimento della stessa verranno comunicati, secondo le modalità indicate all’art 9 del presente bando, 

almeno 20 giorni prima della prova stessa. L’eventuale prova preselettiva si intende superata dai primi trenta 

(30) candidati classificati in graduatoria, oltre che da tutti coloro che abbiano riportato un punteggio identico 

a quello corrispondente al trentesimo posto . La votazione della prova preselettiva non concorre alla 

costituzione del punteggio utile ai fini dell’inserimento nella graduatoria finale di merito. I candidati 

ammessi si intendono sin da ora convocati per l’eventuale preselezione, muniti di documento d’identità, 

all'indirizzo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nel sito comunale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” , sottosezione “ Bandi di Concorso”, senza necessità di ulteriore avviso, con avvertenza che la 

mancata presenza equivale a rinuncia alla preselezione e, conseguentemente, al concorso. La graduatoria che 

sarà formata a seguito della prova preselettiva verrà pubblicata nel sito internet www.comune.subbiano.ar.it 

Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.  
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Durante lo svolgimento della preselezione, i candidati non potranno consultare testi di legge anche se non 

commentati. Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche 

portatili. 

 

ARTICOLO 7 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLE PROVE E DEI TITOLI E VOTAZIONE FINALE 

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 

prove scritte (escluso il punteggio della eventuale prova preselettiva) e del voto conseguito nella prova orale 

a cui va aggiunto l’eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli, come sotto specificati. Le prove 

scritte e la prova orale si intendono superate con il conseguimento da parte del candidato di almeno 21 punti 

su trenta disponibili in ciascuna prova. I titoli sono valutati fino ad un punteggio massimo di 10 punti . La 

valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi 

elaborati.  

Ai fini della valutazione di di eventuali titoli di servizio, i candidati dovranno allegare la scheda curriculare 

recante:  

• le date di inizio e di fine di ciascun rapporto di lavoro;  

• la categoria di inquadramento e il profilo professionale;  

• l’Ente presso cui è in corso o è stato prestato il servizio;  

• se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time (in questo 

caso specificarne la percentuale). 

7.1 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Si applicano gli articoli 83, 84, 85 e 86 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati, 

come prescritto dall’ art. 76, comma 4 e dall’art. 2 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, sono così ripartiti: 

- categoria titoli di studio punti 4 

- categoria titoli di servizio punti 4 

- ategoria curricula punti 1,5 

- categoria titoli vari e culturali punti 0,5 

 

7.2 TITOLI DI STUDIO 

 

I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue. 
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Titoli espressi 

in decimi 

Titoli espressi in 

sessantesimi 

Titoli espressi 

con giudizio 

complessivo 

Titoli espressi in 

centodecimi 

Titoli espressi 

in 

centesimi 

 

Valutazio 

ne 

da a da a da a da a 

6 6,99 36 41 sufficiente 66 89 60 69 0 

7 7,99 42 47 discreto 90 98 70 79 1 

8 8,99 48 53 buono 99 104 80 89 2 

9 10 54 60 ottimo 105 110 90 100 4 

 

Il punteggio sarà calcolato esclusivamente con riferimento al titolo di studio richiesto per la partecipazione al 

concorso, dall’art.1 lettera k del presente avviso.  

Nessun particolare punteggio sarà attribuito in relazione a titoli di studio superiori a quello richiesto, salva la 

loro valutazione nell’ambito della categoria dei Titoli vari. 

 

7.3 TITOLI DI SERVIZIO E SERVIZIO MILITARE 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio prestato alle dipendenze della pubblica 

amministrazione, sono attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 

Servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

 

1. Servizio prestato nella stessa area del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni: 

a – stessa categoria o superiore punti: 0,25 

b – in categoria inferiore punti: 0,15 

 

2. Servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni: 

a – stessa categoria o superiore punti: 0,20 

b – in categoria inferiore punti: 0,10 

 

I servizi con orario ridotto sono valutati adottando i medesimi criteri, riproporzionando il punteggio 

scaturente in base alla percentuale di riduzione corripondente. 

I servizi prestati in modo frazionato tra più periodi vengono sommati,  prima dell’attribuzione del 

punteggio. 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a progetto) con la pubblica amministrazione, gli 

incarichi professionali di carattere continuativo, purché di contenuto analogo a quello caratterizzante le 

competenze riconducibili al profilo professionale oggetto di selezione, possono essere valutati 
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attribuendo punti 0,35 ad ogni periodo di novanta giorni. Nessuna valutazione viene attribuita  ai servizi 

prestati alle dipendenze di privati. 

 

 Servizio militare: 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati 

presso le forze armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue: 

a - servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico: punti 0,25; 

b - servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, 

come servizio non specifico: punti 0,15 

 

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per 

l’attribuzione del punteggio. 

7.4 CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Con riferimento al curriculum formativo e professionale, saranno valutate  le attività professionali e di 

studio, documentate, non riferibili a titoli già valutati nell’ambito delle precedenti categorie. L’esame dei 

currricula mira ad accertare il livello di qualificazione professionale acquisito, secondo quanto prescritto 

dall’art. 85 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.  

L’attribuzione del punteggio, fino ad un massimo di punti 1,5, viene effettuata dalla commissione a suo 

insindacabile giudizio, con una valutazione complessiva di tutte le attività indicate nel curriculum che 

evidenzino l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso. 

7.5 TITOLI VARI  

 

Ad insindacabile giudizio della Commissione, possono essere attribuiti fino a 0,5 punti, in relazione ad 

ulteriori titoli non classificabili nelle categorie precedenti. 

 

 

ARTICOLO 8 

PREFERENZE 

 A parità di punteggio in graduatoria di merito, si applicano eventuali preferenze o precedenze di legge. Le 

categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno precedenza a parità di merito e di titoli  sono indicate    

all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994,  il cui testo viene riportato in calce al presente bando. 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. I titoli di preferenza non 

espressamente dichiarati non saranno valutati.  
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ARTICOLO 9 

DIARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI AI CANDITATI 

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso (compreso l'esito delle prove) saranno fornite 

esclusivamente mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet www.comune.subbiano.ar.it,  nella 

sezione Bandi di Concorsi del Portale Amministrazione Trasparente . I candidati sono tenuti, per tutta la 

durata della procedura concorsuale, a consultare il sito di riferimento. Tali pubblicazioni hanno valore di 

notifica e non saranno seguite da altre forme di comunicazione. L'elenco dei candidati ammessi al concorso, 

il diario delle prove, compresa l’eventuale preselezione,  gli orari e la sede di svolgimento, saranno resi noti 

con le modalità di cui al punto precedente. I candidati non compresi in tale elenco si considerano non 

ammessi.  

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le successive prove, i candidati dovranno 

essere muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel 

giorno e nell'ora indicati sarà considerata quale rinuncia. 

La graduatoria che sarà formata a seguito della prova preselettiva verrà pubblicata nel sito internet 

www.comune.subbiano.ar.it Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 

ARTICOLO 10 

GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito viene approvata ai sensi dell’art.90 del vigente Regolamento Comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Essa rimane efficace per il periodo temporale previsto 

dalla vigente normativa, decorrente dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. La 

graduatoria risultante dal presente concorso potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, anche 

parziale. 

Successivamente all’ approvazione della graduatoria, il Comune di Subbiano provvederà alla chiamata in 

servizio del primo classificato. In caso di rinuncia o di decadenza dal diritto all’assunzione, il Comune di 

Subbiano si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.  

Il Comune di Terranuova Bracciolini provvederà alla chiamata in servizio del primo nominativo utile rimasto 

in graduatoria successivamente all’ attingimento da parte del Comune di Subbiano. 

L’esito delle prove d’esame e la graduatoria finale saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del 

Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 

di concorso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

 

 



 
Provincia di Arezzo 

 

 

13 
52010 Subbiano (Ar) – via Verdi 9 –  tel.0575.421711  

P.Iva 00274760511 

Sito istituzionale: www.subbiano.toscana.it    

Pec: c.subbiano@postacert.toscana.it 

ARTICOLO 11 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI 

All'atto dell'assunzione,  i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno produrre idonea  

certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche attestante il possesso dei requisiti fisici 

richiesti dall’art.1 lettera d) del presente bando . Le relative spese saranno ad esclusivo carico dei candidati 

medesimi.  

 

Le Amministrazioni comunali si riservano di disporre ulteriore accertamento sanitario, in applicazione della 

vigente normativa.  

 

 

   

ARTICOLO 12 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il responsabile del servizio del Personale assegna al candidato vincitore un termine per l’assunzione in 

servizio e per la produzione della documentazione prescritta dal presente bando , secondo quanto prescritto 

dal Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Scaduto inutilmente tale 

termine, il candidato decadrà dal diritto all’assunzione, salvo proroga che venga concessa per giustificato 

motivo.  

L’eventuale riscontro di falsità in atti o l’emergere di una delle circostanze per le quali il presente bando 

escluda l’assunzione, nonché l’esito negativo di visita medica, comporta la decadenza dalla permanenza nella 

graduatoria o, in caso di assunzione già avvenuta, l’annullamento dell’assunzione medesima, con esclusione 

di qualsiasi diritto di indennizzo in capo al concorrente . 

Il personale assunto in servizio sarà  sottoposto a  periodo di prova, come prescritto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali. 

 

L’inquadramento del personale assunto avverrà nel profilo di Istruttore Direttivo di vigilanza, categoria D, 

cui compete il trattamento economico previsto dalla vigente contrattazione nazionale. 
 

 

ARTICOLO 13 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Subbiano, con sede in Subbiano, via Verdi 9, in qualità di titolare, in applicazione del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs. n.101/2018,  tratterà i dati 

personali, conferiti dai candidati attraverso la domanda di partecipazione, unicamente per le finalità connesse 

alla predisposizione e successiva gestione della graduatoria di cui all’art. 10 del presente bando. I dati 

saranno trattati nell’arco temporale necessario al reclutamento delle professionalità richieste, esclusivamente 

da personale interno autorizzato ed espressamente incaricato. I dati potranno essere comunicati a qualsiasi 



 
Provincia di Arezzo 

 

 

14 
52010 Subbiano (Ar) – via Verdi 9 –  tel.0575.421711  

P.Iva 00274760511 

Sito istituzionale: www.subbiano.toscana.it    

Pec: c.subbiano@postacert.toscana.it 

altro soggetto pubblico nei limiti delle finalità connesse alla predisposizione e successiva gestione della 

graduatoria relativa al presente bando ed alla verifica delle autodichiarazioni rese dai candidati. 

Informazioni in materia di protezione e trattamento dei dati: 

- Titolare del trattamento: Comune di Subbiano – Pec: c.subbiano@postacert.toscana.it 

- Responsabile del trattamento: Responsabile del  Servizio Personale, Rossi Michela - Pec: 

c.subbiano@postacert.toscana.it 

- Responsabile della protezione dei dati: (DPO) Data Protection Officer nominato con determinazione n.283 

del 15\07\2020. 

I dati potranno essere trattati da soggetti esterni incaricati dall’Ente per lo svolgimento della prova 

preselettiva, esclusivamente per gli adempimenti connessi all’incarico, ed in particolare per la raccolta, 

l’archiviazione, la registrazione e la elaborazione, tramite supporto informatico, delle informazioni 

necessarie al personale dipendente coinvolto nella gestione del procedimento concorsuale, e ai membri della 

Commissione che saranno designati dall’Amministrazione. Le attività descritte si fondano sul presupposto 

giuridico dell’esercizio di compiti di interesse pubblico, nel rispetto di tutti gli obblighi legislativi e 

regolamentari. 

 

 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 

prescrizionali di legge. 

 

  Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (Artt. 15 e ss GDPR) presentando istanza secondo le 

modalità riportate nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Subbiano  

http://www.comune.subbiano.ar.it. 

 

 

ARTICOLO 14 

DISPOSIZIONI FINALI 

Trovano applicazione, per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, le vigenti disposizioni 

normative in materia. 

 La partecipazione alla selezione comporta esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni del 

presente bando. 

Il presente bando viene e rimane pubblicato integralmente nel sito istituzionale www.comune.subbiano.ar.it 

all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso,  

nell’arco temporale previsto per la ricezione delle relative istanze di ammissione. Viene altresì pubblicato, 

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Concorsi ed esami.  
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Responsabile del procedimento è il funzionario apicale dell’Area 2 dei Servizi finanziari e del Personale, 

Rossi Michela.   

 

Subbiano, 18 gennaio 2021 

 

Il responsabile Area 2 

F.to Michela Rossi                                          
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D.P.R. 487/1994 – Articolo 5  commi 4 e 5 

4. Le categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno 

preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli  sono  appresso 

elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:  

   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, nonche' 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) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque 

titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto 

il concorso;  

   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli 

a carico;  

   19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

   20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito 

al termine della ferma o rafferma.  

  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:  

    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 

il candidato sia coniugato o meno;  

    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni 

pubbliche;  

    c) dalla maggiore eta'.  

 

 

 

 

 

 

 

 


