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Comune di Monte Argentario 
( Provincia di Grosseto ) 

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano 
Tel. 0564-811915 Fax 0564-812044 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 “ISTRUTTORI DI VIGILANZA”, CATEGORIA 
GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
in attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 – annualità 
2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 16.12.2021, come 
successivamente modificato e integrato con delibere di Giunta Comunale n. 19 del 
10.03.2022 e n. 29 del 25.03.2022; 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 274 del 28.04.2022 di approvazione 
della presente procedura concorsuale;  
 

RENDE NOTO 
 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione sono subordinati ai 
vincoli legislativi vigenti e futuri in materia di personale. L’amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi 
momento con provvedimento motivato il presente Avviso. 
 
Questa Amministrazione garantisce pari opportunità e parità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991. 
 
E’ indetta selezione pubblica per esami per la copertura, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
165/01, di numero 2 (due) posti di categoria C, economica C 1, profilo professionale 
“Istruttore di Vigilanza” a tempo pieno e indeterminato. 
 
La procedura selettiva è aperta ai candidati di ambo i sessi (ai sensi del decreto legislativo 
11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii. «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»); 
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La figura che si ricerca verrà assegnata a mansioni proprie della qualifica professionale 
oggetto del presente Avviso di selezione. 
Al fine di ridurre i tempi di svolgimento della procedura, assicurando comunque il 
medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto del protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, il Comune di Monte Argentario ha 
deciso di avvalersi della modalità semplificata delle prove selettive prevista dal D.L. 1 
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 e 
successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, senza svolgimento della 
prova orale. 
 

Articolo 1  
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione 
economica C1, dai vigenti contratti collettivi nazionali per il profilo di riferimento, 
rapportato ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente svolte, oltre al rateo di 13 mensilità 
ed alle altre eventuali indennità di legge e di contratto collettivo. 
 
Verrà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a 
carico del dipendente previsti dalla legge. 
 

Articolo 2  
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
I candidati devono essere in possesso alla data di scadenza dell’Avviso dei seguenti 
requisiti a pena di esclusione: 
 

1. Cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994 in 
quanto alcune funzioni proprie della figura professionale in oggetto rientrano tra 
quelle per le quali, ai sensi della suddetta norma, non si può prescindere dal 
possesso della cittadinanza italiana;  

 
2. avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 50; 
 
3. avere il godimento dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato 

politico; 
 
4. non avere riportato condanne per reati che, ai sensi della legislazione vigente, 

comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e che 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, e di non trovarsi in situazioni di divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione, anche derivanti dall’applicazione di misure di 
prevenzione; l’ente si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale 
irrevocabile alla luce del titolo di reato e dell’attualità o meno del comportamento 
negativo; 
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5. non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione e/o possano comportare sospensione e/o estinzione del rapporto 
di lavoro; 

 
6. possedere idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni tipiche del profilo 

professionale da ricoprire che l’Amministrazione si riserva di accertare 
preventivamente ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
7. per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, essere in posizione 

regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; 
 

8. non essere stato licenziato o destituito dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione o dichiarato decaduto nonché dispensato dall’impiego per motivi 
disciplinari ovvero per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stati 
inoltre dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale a seguito 
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
9. non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso 

una Pubblica amministrazione come disposto dal D. Lgs n. 39/13 ss.mm.ii.; 
 

10. non essere in situazione di quiescenza. 
 

Articolo 3  
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

 
I candidati devono essere in possesso, altresì, alla data di scadenza dell’Avviso, dei 
seguenti requisiti a pena di esclusione: 
 
1) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo 
superamento di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di maturità) 
conseguito in Istituti statali o Istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico dello Stato. In caso di possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del 
provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto 
dal presente Avviso, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001. 
 
Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 
 
Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di 
equipollenza o equivalenza sono reperibili al seguente link ministeriale: 
http://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri 
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I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano già ottenuto il riconoscimento 
dell’equipollenza dello stesso al titolo richiesto dal bando, dovranno allegare idonea 
documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il candidato, al momento 
della presentazione della domanda, non sia ancora in grado di allegare detta 
documentazione, sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale 
riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 
 
2) Essere in possesso della patente di guida di categoria “B” conseguita entro il 25.04.1988, 
oppure della patente di categoria “B” conseguita dopo il 25.04.1988 UNITAMENTE alla 
patente di categoria “A1” o superiore. Il candidato dovrà inoltre espressamente dichiarare 
la propria disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia 
Municipale;  
 
3) Possesso dei requisiti di cui alla legge 65/1986 art. 5, previsti ai fini dell’attribuzione 
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; in particolare: godimento dei diritti civili e 
politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere 
stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o 
dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Si precisa che nel 
Comune di Monte Argentario, il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale 
può essere dotato di arma d’ordinanza; 
 
4)Possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi di cui al Decreto del 
Ministero della Salute del 28.04.1998 da accertarsi con le modalità previste dall'art. 12 del 
presente Bando; 
 
5)Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in 
sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall'art. 636, comma 3, D. Lgs. 
15.03.2010 n. 66 (ex art. 15, comma 7 ter, della Legge 08.07.1998 n. 230) per coloro che 
hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 
 
6)conoscenza della lingua inglese ai sensi della normativa vigente;  
 
7)conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
 

Articolo 4  
CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno presentare domanda entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorso ed Esami” 
N. 34 del 29 Aprile 2022, ovvero ENTRO IL GIORNO 30 MAGGIO 2022,  pena non 
ammissione al concorso. 
 
La domanda, datata e sottoscritta (a pena di irricevibilità e conseguentemente esclusione 
dal concorso), è redatta in carta semplice e compilata preferibilmente in conformità al 
modello allegato e deve essere indirizzata: 
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ALL’UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO - PIAZZALE DEI 
RIONI N. 8 - 58019 PORTO S. STEFANO. 
 
La presentazione delle domande di partecipazione potrà avvenire esclusivamente in una 
delle seguenti modalità: 
 

 direttamente all’Ufficio URP del Comune di Monte Argentario nelle ore di apertura 
( dal Lunedì al Venerdì ore 09,00 – 12,30; Martedì e Giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 17,00 – escluso festivi infrasettimanali) dello stesso ed entro il termine di 
scadenza suddetto; 

 
 mediante spedizione a mezzo servizio postale esclusivamente con 

RACCOMANDATA A.R. La domanda dovrà essere ricevuta entro il suddetto 
termine (farà fede la data di ricevimento); 

 
 mediante posta elettronica certificata (PEC) da casella di posta elettronica certificata 

entro le ore 23:59 del giorno previsto per la scadenza, all’indirizzo: 
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it indicando il seguente oggetto: 
”Domanda concorso pubblico Istruttore di Vigilanza Cat. C – tempo indeterminato”. In 
caso di invio tramite PEC non intestata o non riconducibile al/la candidato/a, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale del/la 
medesimo/a candidato/a. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
La domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno il nominativo, l’indirizzo 
del candidato e la dicitura: “contiene domanda concorso pubblico Istruttore di Vigilanza Cat. C – 
tempo indeterminato “. 
 
Nella domanda di ammissione, l’aspirante candidato/a deve dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione della procedura concorsuale cui 
intende partecipare, quanto segue: 
 

a. cognome e nome; 
b. luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza (con l’esatta indicazione del 

numero di codice di avviamento postale) con eventuale numero telefonico e se 
posseduto l’indirizzo di posta elettronica anche certificata; 

c. il possesso della cittadinanza italiana secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 
07.02.1994 n. 174; 

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione; 

e. godimento dei diritti civili e politici; 
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f. l’inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali, di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione o di altre misure o condizioni che escludono 
l’accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa). In caso 
positivo, indicare i provvedimenti riportati e/o i procedimenti penali pendenti in 
corso, al fine di verificare la presenza di fattispecie che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

g. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a da 
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; 

h. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, qualora a ciò tenuti (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

i. possesso del titolo di studio richiesto dal presente Avviso, indicando con precisione 
l’istituto scolastico presso cui è stato conseguito e l’anno scolastico di 
conseguimento (in caso di titoli dichiarati equipollenti, indicare gli estremi del 
decreto con il quale è stata sancita l’equipollenza. Allegare documentazione 
attestante l’equivalenza o equipollenza del titolo di studio straniero); 

j. eventuali i titoli che danno diritto a preferenza di legge; 
k. l’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del profilo di «Istruttore di 

Vigilanza» anche necessaria per il porto d'armi di cui al Decreto del Ministero della 
Salute del 28.04.1998; 

l. assenza delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una 
Pubblica amministrazione come disposto dal D. Lgs n. 39/13 ss.mm.ii.; 

m. di non essere in situazione di quiescenza; 
n. la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 
o. il preciso recapito o indirizzo PEC presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 

qualsiasi comunicazione relativa alla procedura concorsuale che non sia già 
pubblicata nel sito istituzionale, oltre all’indicazione dell'eventuale numero 
telefonico. Il/la candidato/a è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo 
lettera raccomandata o comunicazione PEC, ogni variazione di tale recapito; 

p. possesso della patente di guida - categoria indicata all’art. 3 del presente bando; 
q. non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile 

in sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall'art. 636, comma 
3, D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 (ex art. 15, comma 7 ter, della Legge 08.07.1998 n. 230) per 
coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 

r. possesso dei requisiti previsti dalla legge 65/1986 art. 5 previsti ai fini 
dell’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

s. propria disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia 
Municipale; 

t. dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico 
Documentazione Amministrativa), di essere consapevole della veridicità della 
domanda e delle dichiarazioni in essa contenute e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR in caso di falsa 
dichiarazione; 

u. l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso e nel 
regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione vigente 
all’atto dell’indizione della procedura selettiva; 
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v. di prestare il consenso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della 
normativa nazionale per gli adempimenti della procedura selettiva, al trattamento 
dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione. 

La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso e in modo leggibile. 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

 fotocopia di un documento di identità del/la candidato/a in corso di validità; 
 fotocopia della patente di guida richiesta nel bando; 
 copia attestazione comprovante pagamento di € 10,33 per tassa di ammissione alla 

procedura concorsuale (non rimborsabile) e da effettuarsi: 

a. Tramite c/c postale n. 123588 intestato a: Comune di Monte Argentario “Servizio di 
Tesoreria”, avendo cura di indicare chiaramente nella causale del versamento il 
COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione della procedura concorsuale, nella 
specie: “Concorso Istruttore di Vigilanza”; 

b. Tramite bonifico bancario IBAN IT 45 R 01030 72302 000000973016, intestato al Comune 
di Monte Argentario, avendo cura di indicare chiaramente nella causale del versamento il 
COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione della procedura concorsuale, nella 
specie: “Concorso Istruttore di Vigilanza”; 

(la mancanza anche di uno dei su indicati allegati costituisce causa di esclusione dalla 
procedura). 
 

Articolo 5  
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
Comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura: 
 

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ( in caso di invio tramite 
PEC non intestata o non riconducibile al candidato, assenza di sottoscrizione con 
firma digitale del/la candidato/a); 

 la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento e/o della patente di 
guida indicata nel bando; 

 l’omissione delle dichiarazioni relative alle generalità personali; 
 l’omessa o errata indicazione della procedura cui si intende partecipare; 
 la mancanza dei requisiti, generali e particolari, richiesti per l’ammissione alla 

selezione; 
 il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione 

della domanda di partecipazione; 
 mancata allegazione della ricevuta attestante l’avvenuto integrale versamento  della 

tassa di ammissione. 
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Le imperfezioni formali ovvero le omissioni non sostanziali della domanda di 
partecipazione potranno essere oggetto di regolarizzazione. 
 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa, con propria determinazione, dichiarerà 
l'ammissione di tutte le domande di partecipazione presentate, ad eccezione dei casi di cui 
sopra e delle domande presentate fuori termine e/o non sottoscritte dai candidati e/o 
prive degli allegati richiesti a pena di esclusione; i controlli relativi al possesso dei requisiti 
specifici di ammissione verranno effettuati esclusivamente per le domande relative ai 
vincitori da assumere. 
 

Articolo 6  
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento adottato dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa; possono essere chiamati a far parte della 
commissione anche membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua inglese e 
delle competenze informatiche e per la prova pratica prevista nel presente bando. 
 
La Commissione Esaminatrice sarà competente per l’espletamento delle prove di esame, 
elaborate anche per il tramite di un soggetto terzo affidatario, e provvederà anche alla 
formazione della relativa graduatoria di merito. 
 

Articolo 7  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

 
Il concorso è articolato in una prova scritta e in una prova pratica di guida su motociclo. 
 
1)La prova scritta consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta 
multipla, di cui una sola esatta, e sarà volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo 
oggetto di selezione. Nell’ambito della medesima prova vi saranno quesiti volti anche 
all’accertamento della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più 
diffuse. 
Il numero totale dei quesiti sarà di n. 60 (sessanta), per un punteggio massimo attribuibile 
di 60 (sessanta) punti. La prova scritta potrà svolgersi anche mediante strumenti 
informatici e digitali e comunque avrà una durata massima di n. 60 (sessanta) minuti. 
La stessa si intende superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 42/60 
(quarantadue/sessantesimi). 
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: 
Risposta esatta: + 1 punto; 
Mancata risposta o risposta errata (o per la quale siano state marcate più opzioni): 0 punti. 
 
Durante la prova scritta è vietata l’introduzione e l’utilizzo di testi, appunti di qualsiasi 
natura, manuali, raccolte normative o giurisprudenziali, pubblicazioni, calcolatrici, 
telefoni cellulari o altri dispositivi. In caso di violazione a tale divieto, la commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione del candidato interessato. 
 
La prova scritta verte sulle seguenti materie: 

 elementi di diritto costituzionale; 
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 nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione e alla 
protezione dei dati personali; 

 elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D. 
Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.); 

 elementi di diritto penale con riferimento ai delitti contro la P.A. e alle 
contravvenzioni;  

 elementi di procedura penale con riferimento alle attività di polizia giudiziaria; 
 depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81 

ss.mm.ii.); 
 Ruolo Ordinamento e funzioni della Polizia Locale (Legislazione nazionale e 

regionale in materia) (Legge quadro n. 65 del 7.3.1986 ss.mm.ii. – LRT n. 11 del 
19.2.2020 ss.mm.ii.); 

 nozioni in materia di Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
 legislazione nazionale e regionale in materie di commercio, somministrazione 

alimenti e bevande, pubblici esercizi; 
 Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/92 ss.mm.ii. e Regolamento di esecuzione ed 

attuazione D.P.R. 495/92 ss.mm.ii.); 
 Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione 

(D. Lgs. N. 165/2001 ss.mm.ii.); 
 Lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. 
 

2)La prova pratica di guida su motociclo è riservata esclusivamente a coloro i quali 
abbiano superato la prova scritta e viene effettuata per verificare il possesso da parte dei 
candidati dell’abilità a condurre i mezzi in dotazione del Comune di Monte Argentario. 
 
 La prova consiste: 
-i mezzi necessari allo svolgimento della prova saranno messi a disposizione 
dall’Amministrazione; 
 
-il giorno della prova, i candidati dovranno esibire la patente di guida di cui all’art. 3 del 
Bando. I candidati non in possesso di tale patente non potranno sostenere la prova 
motociclistica e saranno quindi esclusi dalla procedura concorsuale; 
 
-la prova motociclistica sarà volta ad accertare l’abilità a condurre un motociclo di 
cilindrata di 125 cc su un percorso-gimkana ad ostacoli; 
 
-la prova non viene superata se il candidato: 

 tocca uno o più coni; 
 salta un cono durante lo slalom o esce dal percorso; 
 mette un piede a terra, coordina in modo irregolare la guida dimostrando scarsa 

abilità. 
 
La commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata/coadiuvata da 
soggetti qualificati. 
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Il mancato superamento della prova pratica comporterà l’inidoneità e dunque l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 
 
L’esito della prova pratica non concorre alla formazione della graduatoria finale del 
concorso. 
 

Articolo 8  
TITOLI DI PREFERENZA 

 
A parità di punteggio finale tra due o più candidati, la graduatoria di merito verrà stilata 
tenendo conto del possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione, dei titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti (art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996, e art. 2, comma 9, della 
Legge n. 191/1998) di seguito riportati. I titoli di preferenza operano a condizione che 
siano posseduti entro la data di scadenza dell’Avviso e che siano esplicitamente dichiarati 
da candidati nella domanda di partecipazione. I titoli di preferenza non espressamente 
dichiarati nella domanda, non saranno valutati. 
 

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 o privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché 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 in 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 e 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. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma; 
 
Nel caso in cui si riscontrasse ulteriore parità di merito di titoli di preferenza, la 
precedenza in graduatoria sarà così determinata: 
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a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia 

coniugato o meno; 
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

c. dalla minore età. 
 

Articolo 9  
GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA DEI VINCITORI 

 
Ultimata la prova pratica di guida su motociclo, la commissione esaminatrice provvederà 
a stilare apposita graduatoria di merito. 
 
In caso di parità di punteggio, verranno applicati i titoli di precedenza e preferenza 
individuati dall’articolo 5 «Categorie riservate e preferenze» del Decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi». 
 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa approverà, con propria determinazione, gli atti della 
procedura concorsuale, la graduatoria di merito con contestuale dichiarazione dei 
vincitori. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet del Comune di Monte Argentario al 
seguente indirizzo: www.comune.monteargentario.gr.it nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso/Concorsi e selezioni”, 
che varrà quale come notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
La graduatoria conserva la validità secondo la normativa nel tempo vigente. 
La graduatoria dei/delle candidati/e idonei/e, per il periodo di validità, potrà essere 
utilizzata anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure parziale. La rinuncia alla assunzione a 
tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo 
indeterminato. 
 

Articolo 10  
COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno rese note sul sito internet del 
Comune di Monte Argentario all’indirizzo: www.comune.monteargentario.gr.it 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di 
Concorso/Concorsi e selezioni”. 
 
TALE FORMA DI PUBBLICITA’ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI 
LEGGE 
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Le date delle prove, con i relativi luoghi di svolgimento, possono anche essere rese note 
con un’unica comunicazione. 
 

Articolo 11  
RISERVA FF.AA. D. Lgs. n. 66/2010 

 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs n. 66/2010, con la 
presente procedura concorsuale non si determina una riserva di posti a favore dei 
volontari delle FF.AA., ma unicamente, in virtù anche dei resti derivanti dalle precedenti 
procedure di selezione, un resto complessivo di 0,9. 
 
 

Articolo 12  
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

 
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle 
eventuali riserve di legge di cui agli articoli precedenti. 
 
I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del 
contratto individuale di lavoro muniti dei documenti necessari ai sensi di legge. 
 
Gli aventi diritto all’assunzione, che non sottoscriveranno il contratto individuale e non 
prenderanno servizio, senza giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti 
dall’Amministrazione, saranno considerati rinunciatari all’assunzione e perderanno ogni 
diritto alla nomina. 
 
Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei 
requisiti prescritti dall’Avviso. 
 
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, 
secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo 
professionale interessato. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
autocertificate dai/le candidati/e. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., relativo alle responsabilità di carattere penale, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il/la 
candidato/a inserito/a nella graduatoria degli idonei perde lo status conseguente al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il certificato generale del Casellario Giudiziale sarà acquisito d’ufficio. 
 
I candidati vincitori, oltre alla visita medica di carattere generale, saranno sottoposti a 
visita medica specifica alle mansioni a cura del medico competente ai fini 
dell’accertamento dei requisiti psicofisici di cui all’art. 3. I candidati non in possesso di 
tutti i requisiti psicofisici decadranno dalla graduatoria di merito. 
 

Articolo 13  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., «Codice in materia di 
protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101, alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection 
Regulation - GDPR), e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti 
dai/dalle candidati/e saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura selettiva 
di cui trattasi e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Titolare 
del trattamento dati è il Comune di Monte Argentario (GR). 
 
La liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basata sul consenso espresso 
dell’interessato/a. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del/la candidato/a. 
 
L'interessato/a gode dei diritti di cui all’articolo 15 e ss. del richiamato Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente dell’Area 
Amministrativa Dott. Andrea Formicola nella sua qualità di responsabile del 
procedimento ovvero nei confronti del Presidente della Commisione Esaminatrice, quale 
Responsabile della Procedura durante lo svolgimento della stessa. 
 

Articolo 14  
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA 

 
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura concorsuale, pertanto, la 
partecipazione alla stessa comporta approvazione e accettazione, totale e incondizionata, 
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e degli atti in esse richiamate. 
 
L'amministrazione comunale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e per motivate 
esigenze, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o avanzare diritti, di: 
 

 prorogare il termine di scadenza della procedura concorsuale; 
 

 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
 

 revocare la procedura senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa; 
 

 non utilizzare la presente graduatoria per la copertura del posto vacante e 
disponibile. 
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Le attribuzioni, i doveri e i diritti inerenti ai posti di cui trattasi sono determinati dalle 
disposizioni di legge, dalle norme contrattuali relative al comparto Funzioni Locali, dal 
contratto individuale di lavoro. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Andrea 
Formicola, e l’Ufficio competente è il Servizio Formazione e Risorse Umane. 
 
Per maggiori informazioni: Telefono 0564 / 811922 – e-mail: 
personale@comune.monteargentario.gr.it  
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Monte Argentario 
(GR), sul sito istituzionale www.comune.monteargentario.gr.it nonché nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso/Concorsi e 
selezioni” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.  
 
Monte Argentario (GR), 29.04.2022 
 
       Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
        Dott. Andrea Formicola 
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