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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO, TEMPO PIENO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE ” - CAT. “C” PRESSO IL COMUNE DI REGGELLO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Reggello n. 143 del 20/12/2017, 
avente per oggetto: “Programmazione triennale dei fabbisogni 2018-2020. Verifica delle 
eccedenze. Provvedimenti concernenti la dotazione organica.”; 
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  
Visto il Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Reggello, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 12/05/2015; 
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  
In esecuzione della Determinazione del Servizio Personale Associato n. 274 del 20/04/2018 
di approvazione del presente avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
E' indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo determinato, nel profilo professionale di 
"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ” – CAT. C presso il Comune di Reggello 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea, fatte salve le 
prescrizioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; 
2) godimento dei diritti politici; 
3) idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo professionale di cui si tratta; 
4) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 
6) possesso patente B e patente A. 
 
I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione e quelli che danno diritto alla preferenza 
od alla precedenza agli effetti della nomina al posto devono essere posseduti alla data della 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione i seguenti requisiti: 

 godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7/2/1994, n. 174); 

 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini italiani; 

 gli estremi, ai sensi del D.lgs. 27.1.92, n. 115, del decreto ministeriale di riconoscimento 
della idoneità del titolo di studio posseduto, se conseguito all’estero, ai fini della 
instaurazione di rapporti di pubblico impiego. 
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E’ garantita “la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro” come stabilito dal decreto legislativo n. 5/2010 in recepimento della 
Direttiva CE n.54/2006. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E DATA DI SCADENZA 

La domanda di partecipazione, da compilarsi preferibilmente secondo il fac-simile allegato 
(allegato A) e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo Via XXV Aprile n. 10 – 
50068 Rufina (FI), oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo uc-
valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it (solo se provenienti da una casella di posta 
elettronica certificata) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sui siti 
istituzionali dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Reggello ovvero 
entro e non oltre il giorno 24 maggio 2018. 
Si precisa inoltre che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante e non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite servizio postale 
successivamente alla data di scadenza del presente avviso, ancorché spedite nei termini 
sopraindicati. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali 
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le buste 
contenenti le domande di ammissione alla selezione devono contenere sulla facciata 
l'indicazione "contiene domanda per selezione pubblica per Agente di polizia 
Municipale a tempo determinato”. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
Comporta l’esclusione dal Concorso l’omissione delle seguenti dichiarazioni: 
1) mancata indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; 
2) mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare; 
3) mancata apposizione della firma a sottoscrizione della domanda stessa; 
4) presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando; 
5) mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo professionale in questione è assegnato il trattamento economico previsto dal 
vigente C.C.N.L. in vigore per la categoria C, posizione economica C1, e quote per 
trattamenti di famiglia, nelle misure stabilite dalla Legge. Gli emolumenti anzidetti sono 
gravati dalle ritenute di Legge. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: 
E’ valutabile quale titolo di merito l’esperienza di servizio maturata con contratti a tempo 
determinato per un periodo di almeno dodici mesi, anche non continuativi, nella medesima 
categoria e profilo professionale del posto messo a concorso. 
Nel caso di periodi superiori ad un anno ma frazionati, il punteggio sarà attributo 
proporzionalmente prendendo come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non 
conteggiando quelle inferiori (occorre indicare con chiarezza la data di inizio e fine del 
rapporto di lavoro). 

mailto:personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it


 
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

 

 

Comuni di Londa – Pelago – Pontassieve – Reggello – Rufina – San Godenzo 

Codice Fiscale e P. IVA 06096360489 - Sede: Via Tanzini, 27 – 50060 Pontassieve FI 

Tel.0558360 280-293 – Fax. 055 8360248 

E-mail: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it - PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it 
 

Il punteggio riservato ai titoli di servizio per il personale che ha già prestato attività di lavoro a 
tempo determinato è pari a punti 3 (tre) per dodici mesi di servizio, fino ad un massimo 
valutabile di anni 5 (cinque). 
Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della 
prestazione lavorativa (occorre indicare con chiarezza la percentuale di part-time). 
Il possesso dei titoli di cui al presente capo dovrà essere dichiarato dal candidato nel corpo 
stesso della domanda di ammissione avendo cura di indicare in modo chiaro e puntuale i 
titoli di servizio posseduti con riferimento a: tipologia di incarico (tempo determinato o altro) 
soggetto datore di lavoro (Comuni o altri enti pubblici), tempo di esplicazione della 
prestazione lavorativa, nonché qualifica e profilo professionale posseduti. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione all’uopo costituita formulerà la graduatoria sulla base dei titoli suindicati. A 
parità di punteggio, avrà titolo di preferenza il candidato che disporrà delle precedenze e 
preferenze nella nomina, come indicate nella domanda di selezione. La graduatoria definitiva 
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve e del Comune di Reggello. 
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso 
nonché di prorogarne il termine di scadenza. 
 
PUBBLICITA’ DEL BANDO E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Nei siti web dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Reggello saranno 
pubblicate con valore di notifica a tutti gli effetti tutte le informazioni necessarie, compresi 
l’esito della valutazione dei titoli e la conseguente graduatoria. Pertanto, i candidati sono 
tenuti, per l’intera durata della procedura, a consultare i siti di riferimento, in quanto non sarà 
loro inviata alcuna comunicazione scritta.  
In caso di eventuali comunicazioni per iscritto, l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione delle stesse dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito/indirizzo di posta elettronica da parte del candidato nella domanda di partecipazione 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali 
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di eventuali 
comunicazioni inviate a mezzo raccomandata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione saranno utilizzati esclusivamente 
per la gestione della procedura concorsuale e comunque nel rispetto della normativa vigente 
(Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003). 

 
NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contrattuali, 
legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 PERSONALE ASSOCIATO 

(Tiziano Lepri) 
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ALLEGATO A- SCHEMA DI DOMANDA: 

 

ALL’UNIONE DI COMUNI 

VALDARNO E VALDISIEVE 

Via XXV Aprile, 10 

50068  RUFINA (FI) 

 

__SOTTOSCRITT____________________________________________________________ 

nat_a__________________________________________il____________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

residente a__________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________n.___________, 

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)__ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Telefono fisso ________________________ Cellulare_______________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per 

assunzione di n. 2 unità di personale a tempo determinato, tempo pieno, nel profilo 

professionale di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ” – Cat. C, posizione economica 

C1 – presso il Comune di Reggello. 

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/2/2000, sotto la 

propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art. 496 del C.P.  

DICHIARA 

 

1. di essere nato a ___________________ il _______________; 

2. di essere residente in _______________________________________; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________--______; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

6. di avere l'idoneità fisica all'impiego cui si riferisce il  concorso; 
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7. di avere la seguente posizione nei confronti del servizio militare di leva: _____________________; 

8. di essere in possesso del titolo di studio di: ______________________________________, 

conseguito il ___________ con la votazione di ______________ ; 

9. di avere la patente di guida ____________________; 

10. di aver prestato a tempo determinato servizio presso: 

 

DATORE DI LAVORO QUALIFICA 
DAL 

(gg/mm/aa) 

AL 

(gg/mm/aa) 

Se PART-

TIME (%) 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

11. che il recapito al quale chiede che siano trasmesse le  comunicazioni è: ____________ 

_______________________________________________________________impegnandosi a 

comunicare le eventuali  variazioni di indirizzo (è possibile indicare anche un indirizzo di posta 

elettronica); 

12. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, 

let. D), del  D.P.R. n. 3/1957; 

13. di esprimere il consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere 

trattati nel rispetto del D.lgs.vo n. 196/2003 (normativa sulla privacy); 

14. di accettare, in caso di chiamata in servizio, tutte le disposizioni vigenti e future che regolano lo 

stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Reggello; 

15. di essere in possesso (a parità di punteggio) del seguente titolo di preferenza o precedenza nella 

nomina di cui all’allegato B_________________________ (compilare solo per gli interessati); 

 

 

Data _____________________  Firma________________________________________ 

 

Attenzione: 
IN CALCE ALLA DOMANDA DEVE ESSERE APPOSTA, A PENA DI ESCLUSIONE, LA 

FIRMA DEL CANDIDATO ED ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO 

DI IDENTITA' VALIDO, FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI INVIO TRAMITE PEC 

COME SOPRA INDICATO 
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ALLEGATO B 

 

TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA 

 

A parità di merito sono preferiti: 

 

1) gli insigniti di medaglia al valore 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, 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 ed in 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 

riafferma. 

 

 

 

A parità di merito e di titoli di preferenza la stessa è determinata: 

 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 

3. dalla minore età. 
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