
SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI 

ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 

ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C 

PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 91 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il DPCM 7 Febbraio 1994, n. 174 sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

Vista la Legge 10 Aprile 1991, n. 125;

Visto l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro;

Visto il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196;

Visto il Regolamento che disciplina l’accesso all’Impiego presso il Comune di Massa, approvato 

con atto di G.M. n. 353 del 17/07/09; 

In esecuzione della determinazione n. ___ del ___

RENDE NOTO CHE

E’ indetta, ai sensi dell'art.29 del Regolamento che disciplina l'accesso all'impiego presso il Comune 

di Massa, una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 

eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con il profilo professionale di 

Istruttore di Polizia Municipale, categoria C, del vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali sottoscritto.

ART.1 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al rapporto di lavoro subordinato, conseguente all’assunzione a tempo determinato, viene attribuito 

il trattamento economico fondamentale ed accessorio conforme a quanto previsto per la categoria C 

dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali, oltre a rateo di tredicesima mensilità 

ed all’assegno per nucleo familiare se ed in quanto spettante. La retribuzione è gravata di oneri 

previdenziali, assistenziali ed erariali.



ART.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.  Cittadinanza italiana,  ovvero appartenenza ad uno stato  membro dell’Unione Europea.  Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.  Ai sensi dell’art.38 del 

D.Lgs. 165/01 gli  stranieri non possono accedere alle procedure selettive relative ai profili  del 

Corpo di Polizia  Municipale, in quanto profili comportanti esercizio diretto di pubblici poteri.

2.I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro famigliari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

(art.7 legge 97/2013);

3. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria con le limitazioni previste 

per i cittadini italiani degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4.Età  non inferiore  ai  18 anni alla  data  di  scadenza  del  presente  bando.  Per  l’ammissione  ai 

concorsi  per  l’area  professionale  della  vigilanza,  in  considerazione  della  peculiare  natura  del 

servizio, il limite massimo di età è fissato in 50 anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. (art.4, 

lettera b) Regolamento accesso all’impiego presso il Comune di Massa) ;

5.Idoneità fisica all’impiego. L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di idoneità il 

personale  assunto  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti  fisico-funzionali  previsti  dalla  legislazione 

vigente per la professionalità di Istruttore di Polizia Municipale.

6. non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/99 (art.3, comma 4);

7. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione;

8. non essere stato espulso dalle Forze armate o da i Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici

9.  Godimento  dei  diritti  civili  e  politici  (nello  Stato  di  appartenenza  per  i  cittadini  membri 

dell’Unione Europea);

10. Posizione regolare in relazione agli obblighi militari. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/01 gli 

stranieri  non  possono  accedere  alle  procedure  selettive  relative  ai  profili  del  Corpo  di  Polizia 

Municipale, in quanto profili comportanti esercizio diretto di pubblici poteri

11. Titolo di studio:Diploma di Maturità.

Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve 

essere riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 115/1992.

12.  Non aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che 

escludano,  secondo  le  leggi  vigenti,  dall’accesso  agli  impieghi  presso  una  Pubblica 

Amministrazione, né avere procedimenti penali in corso;

13. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere, ai sensi dell’art. 3, lett. 

c) D.P.C.M. 7-2-1994 n. 174, il seguente requisito:

- Adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e 
dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione che deve essere compilata secondo il 



modello allegato A).

ART.3 DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  deve  essere  redatta  in  carta  semplice  utilizzando 

esclusivamente  il modello allegato A) al presente avviso e deve essere indirizzata al Comune di 

Massa, entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente avviso sulla 

G.U 4^ Serie Speciale Concorsi .

La domanda si considera prodotta in tempo utile se:

 spedita a mezzo raccomandata A/R entro il predetto termine (a tal fine farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante), purché pervenga entro il quinto giorno successivo a quello di 

scadenza del bando. Qualora il  quinto giorno successivo alla scadenza ordinaria cada in 

giornata festiva o di chiusura del Comune, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo 

utile.

 consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa, sito in Via Porta 

Fabbrica, 1 entro le ore 12.00 del termine di cui all’art.3;

 trasmessa  per  via  telematica  alla  seguente  casella  postale  digitale  certificata  (PEC) 

dell’Amministrazione:  comune.massa@postacert.toscana.it     purché inviata secondo quanto 

previsto dall’art.65, comma 1 del D.Lgs. 82 del 07/03/2005. 

Faranno fede la data e l’ora di ricezione nel sistema informatico dell’ente.

La  domanda,  unitamente  alla  relativa  documentazione,  se  spedita  a  mezzo  raccomandata  o 

consegnata all’ufficio protocollo, dovrà essere contenuta in idonea busta chiusa indicante il mittente e, sulla 

facciata  ove  è  scritto  l’indirizzo,  riportante  l’indicazione:  Selezione  pubblica  per  titoli  per  la 
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Istruttore di 
P.M.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 

dipendente da inesatta  indicazione del  recapito  da parte  del  concorrente,  oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del  cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatti  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza 

maggiore.

La  domanda  di  ammissione  deve  essere  sottoscritta  con  firma  autografa,  pena  la  non 

ammissione  alla  selezione  e  non  è  soggetta  ad  autenticazione  ai  sensi  dell’art.  39  del  D.P.R. 

445/2000.

Alla domanda deve essere allegata:

 ricevuta del versamento di Euro 3,87 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 

12077541   IBAN  IT 27MO100003245315300062657  intestato a Comune di Massa - Servizio di 

Tesoreria oppure con vaglia postale o direttamente al Servizio Economato dell’Ente specificando in 

ogni caso la causale: “Tassa selezione Istruttore di P.M. a tempo determinato cat. C”.

Il  versamento  effettuato  oltre  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  o  il 

mancato versamento comportano l’esclusione dalla procedura selettiva.

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità



ART.4 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

La  valutazione  sull’ammissibilità  e  regolarità  delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  è 

rimessa al Settore Servizi di Staff e generali. 

L’esclusione è disposta, con determinazione dirigenziale, qualora:

a) dalla domanda non risulti il possesso del titolo di studio richiesto;

b) la domanda venga spedita o presentata oltre il termine prescritto;

c) le dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita e residenza o domicilio, 

risultino omesse;

e) manchi la ricevuta del versamento della tassa di concorso (salvo il caso in cui la irregolarità sia 

sanata con la produzione di ricevuta del versamento comunque effettuato prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda);

f) manchi la sottoscrizione autografa della domanda.

La determina avente ad oggetto l'ammissione e l’esclusione dei  candidati  viene pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Massa sotto la voce "Amministrazione trasparente 
– bandi di concorso". Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

L’accertamento  del  reale  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dai  candidati  viene  richiesta  solo  ai 

candidati risultati idonei al momento in cui sono contattati per l’assunzione a tempo determinato.

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione viene 

cancellato dalla graduatoria.

ART.5 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare i 100 punti, 

suddivisi tra le seguenti categorie:

titoli di studio- massimo attribuibile: punti 50 

titoli di servizio- massimo attribuibile: punti 50

Al titolo di studio richiesto non viene attribuito alcun punteggio  se  conseguito con la votazione più 

bassa in sede di diploma di maturità. 

Per coloro che hanno conseguito il punteggio massimo in sede di diploma di maturità saranno attribuiti punti 

50.

Ai voti compresi tra il minimo ed il massimo sarà attribuito un punteggio proporzionale

 Diploma di scuola media superiore con votazione espressa in sessantesimi:

con votazione da 36/60 a 41/60: punti  0

con votazione da 42/60 a 47/60: punti  23

con votazione da 48/60 a 53/60: punti  46

con votazione da 54/60 a 60/60: punti  50 



 Diploma di scuola media superiore con votazione espressa in centesimi:

con votazione da 60/100 a 69/100: punti 0

con votazione da 70/100 a 79/100: punti 23

con votazione da 80/100 a 89/100: punti 46

con votazione da 90/100 a 100/100:punti 50

 Per i titoli di studio conseguiti con votazione su 10 o con giudizio sintetico, il punteggio viene 

considerato come segue:

- sufficiente pari ad una valutazione di diploma di 6/10: punti 0

- buono pari ad una valutazione di diploma di 7/10:       punti  23 

- distinto pari ad una valutazione di diploma di 8/10:     punti 46

-ottimo pari ad una valutazione di diploma 10/10:  punti 50

Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto

Titoli di Servizio sino ad un massimo di punti 50:

I titoli di servizio presso le pubbliche amministrazioni appartenenti alla stessa area contrattuale e 

per il profilo professionale di Istruttore di P.M.  sono valutati come segue fino ad un massimo di 50 

punti :

 L'esperienza lavorativa viene valutata in mesi, con un punteggio pari a 1 per ogni mese fino a un 

massimo di 50. I periodi di servizio si sommano: 

- ogni 30 giorni si computa 1 mese; 

- eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese intero; 

- eventuale resto pari o inferiore a 15 giorni non si valuta. 

 Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della prestazione 

lavorativa

Eventuali  titoli  dichiarati  in  modo  incompleto  e  comunque  insufficiente  a  consentirne  l’esatta 

valutazione non sono presi in considerazione. 

ART.6 TITOLI DI PREFERENZA

I titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di punteggio, sono specificati all’art. 5, comma 4, 

del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai  sensi  dell’art.  23,  comma 7 del  Regolamento sull’accesso,  a  parità  di  merito  e  di  titoli  dei 

concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata nell’ordine:

a) dalla minore età anagrafica;

b) dall’aver prestato servizio in amministrazioni pubbliche;

c) dal numero dei figli a carico.



ART.7 VALIDITÀ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

 

La graduatoria ha validità triennale, salva la sopravvenienza di diversa normativa,  ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Massa "Amministrazione trasparente- bandi di 

concorso.

Le  convocazioni  per  l’assunzione a  tempo determinato,  sia  a  tempo pieno che  part-time,  sono 

effettuate a mezzo posta elettronica e/o telegramma.

Per snellire i tempi di reclutamento le comunicazioni a mezzo posta elettronica ed i telegrammi 

sono inviati contestualmente a più persone, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di 

un numero di aspiranti superiore ai posti ricopribili,  sono assunti i candidati meglio collocati in 

graduatoria.

I  candidati  sono  pregati  di  indicare  nella  domanda  tutti  i  propri  recapiti  e  di  comunicare 

tempestivamente per iscritto al Settore Servizi si Staff e generali eventuali variazioni.

In sede di stipula del contratto individuale di lavoro, i neo-assunti sono invitati ad autocertificare, 

nelle forme di legge, il mantenimento dei requisiti per l’ammissione alla presente selezione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non utilizzare, nei tre anni di validità, la graduatoria della 

presente selezione e di indire una nuova selezione se lo riterrà opportuno.

La graduatoria viene utilizzata a scorrimento, partendo dal primo classificato e procedendo 
sino ad esaurimento della stessa. 

ART . 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le 

modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.

Titolare: Comune di MASSA con sede in Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 

Massa; Centralino: +39 0585 41245, Email: sindaco@comune.massa.ms.it, PEC: , sito web 
istituzionale http://www.comune.massa.ms.it - Rappresentante: SINDACO Persiani Francesco

- Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Avv.to Cora' Nadia

consulenza@entionline.it

 Finalita':  I  dati  dell'interessato  sono  raccolti  per  la  finalita'  determinata,  esplicita  e  legittima 

relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' di: Politiche del lavoro - Gestione delle 

attivita'  relative all'incontro domanda/offerta di  lavoro,  comprese quelle relative alla formazione 

professionale. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile 

con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 

ricerca scientifica o storica o a fini  statistici  non e',  conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 

GDRP,  considerato  incompatibile  con  le  finalita'  iniziali.  I  dati  acquisiti  vengono  trattati 

esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale 

vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la 

gestione  dei  processi/procedimenti  connessi  e  trasversali,  e  relativi  al  controllo  di  qualita'  del 

servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', 

per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, 

statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del 

trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 



merito a tale diversa finalita'  e  ogni ulteriore informazione pertinente.  Si  precisa,  altresi',  che i 

trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella Tabella consultabile in calce 

(art.  2-sexies,  c.  2,  D.Lgs.  196/2003),  si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico.  -  Base 
giuridica: I  trattamenti  sono  necessari  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi 
interessi:  Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione 

dei  loro compiti,  la  condizione  di  liceita'  del  legittimo interesse. -  Categorie di  destinatari:  I 
soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:

- altri Uffici/Servizi del titolare; 

-  amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  2,  co.1 D.Lgs.  165/2001 e/o amministrazioni  inserite 

nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per 

assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare 

del trattamento;

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita'  del trattamento, e che 

possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si 

renda  necessario  comunicarli  ad  altri  soggetti  coinvolti  nell'attivita'  istruttoria  e  nei  casi 

specificamente  previsti  specificamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea. - 
Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione  internazionale. -  Conservazione: I  dati  sono  conservati  in  una  forma  che 

consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di 

"limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa.  - Diritti dell'interessato:  L'interessato 

puo'  esercitare il  diritto  di  chiedere l'accesso ai  dati  personali;  chiedere la rettifica;  chiedere la 

cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei 

dati;  di  opporsi  al  trattamento;  di  non  essere  sottoposto  a  processo  decisionale  automatizzato, 

compresa la profilazione.  - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul 

consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca -  Diritto di reclamo: se 

l'interessato ritiene che il  trattamento dei  dati personali  viene effettuato in violazione di  quanto 

previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

GDPR  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie  (art.  79  GDPR)  -  Conferimento: Il 

conferimento  e'  obbligatorio,  e  l'eventuale  rifiuto  comporta  l'impossibilita'  di  gestire  il 

processo/procedimento/attivita'  nel  cui  ambito  vanno  trattati  i  dati.  -  Processo  decisionale 
automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 

basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi 

i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati 

personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante 

strumenti  elettronici,  e  senza  strumenti  elettronici,  con  modalita'  digitali  e  analogiche,  e  sono 

trasmessi  attraverso  reti  non  telematiche  e  telematiche  unicamente  dai  soggetti  designati  e 

autorizzati  al  trattamento,  operanti  presso  il  titolare  del  trattamento,  nonche'  dai  responsabili  e 

contitolari del trattamento.

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 

Regolamento,  dal  D.  Lgs.  n.  196/2003,  dai  provvedimenti  del  Garante,  e  definite  dallo  stesso 

titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).



ART . 12 DIRITTO D’ACCESSO

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 

sensi della L . 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART . 13 DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente bando di selezione.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  alle  disposizioni 

contenute nel DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  implica  l’accettazione 

incondizionata delle norme stabilite nel bando stesso.

Per  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Responsabile  del  procedimento  Dott.ssa 

Marisa Caputo 0585/490314    marisa.caputo@comune.massa.ms.it

Massa li, ______ Il Dirigente

Dott. Massimo Dalle Luche


