
 

COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

 

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore di 
Vigilanza”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali, a tempo 
pieno e indeterminato  di cui 1 riservato ai volontari delle forze armate 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

 
l’art. 1014, commi 1, lett.a), e 3, dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 15 marzo 2010 che dispone “a 
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente….è riservato… il 30 
per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche 
amministrazioni … il 20 per cento dei posti nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle 
istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26; 
 
 il D. Lgs. 165/2001”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

il D.Lgs. n. 267/2000 art.91; 

il D.P.R. n. 487 del 9.5.94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzioni 

e successive modifiche ed integrazioni; 

l’art. 1, comma 300, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019); 
 
l’art. 3 della L. n. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle Pubbliche amministrazioni); 
 
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 247 
 
il D.L. 01/04/2021 n. 44 “Misure Urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia 

di vaccinazioni da SARS 

 il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

il D.P.C.M. 7 Febbraio 1994 n. 174 concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni 

Pubbliche”. 



 i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto “Funzioni Locali”. 

Il  “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”. 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato  modificato il programma del fabbisogno di personale e delle assunzioni per il triennio 2021/2023, 

ed è stata disposta, l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 

“Istruttore di Vigilanza” – cat. C posizione economica C1”; 

Dato atto che: 

è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e che ha dato 

esito negativo; 

con determinazione n. 825 del 24/06/2021, è stato approvato il  bando di concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore di Vigilanza”, categoria giuridica C, posizione 

economica C1 - CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato; 

con la pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana  - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 06/08/2021 sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande con scadenza al 6 settembre 2021;  
 
con comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con il  numero 12909 del 13/08/2021, l’Istituto 

Geografico Militare , Ufficio Comunicazione RFC, Sezione Sostegno alla ricollocazione professionale 

comunicava l’esistenza di un cumulo di frazione superiore all’unità determinante riserva ai militari 

volontari congedati senza demerito, come disciplinato dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n.66/2010; 

ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato 
un cumulo di frazioni di riserva superiore all'unità, un posto in concorso è prioritariamente riservato ai 
volontari delle FF.AA.”. 
 

con determinazione n. 1006 del 14/08/2021 è stato rettificato il suddetto bando di concorso, inserendo 

la riserva di un posto a favore dei militari congedati di cui artt. 1014 e 678 del d.lgs. n.66/2010; 

le domande gia' pervenute nei termini precedentemente fissati sono valide a tutti gli effetti, fermo 

restando che coloro che hanno gia' inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza 

ridefinito, modificare e/o integrare la domanda gia' presentata secondo le prescritte procedure 

  

RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e 

indeterminato, di ISTRUTTORE DI VIGILANZA categoria giuridica C, posizione economica C1, 

CCNL Funzioni Locali di cui 1 riservato ai volontari delle forze armate . 

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute 

erariali, previdenziali ed assistenziali di legge e verrà aggiornato alle scadenze previste dal vigente 

C.C.N.L..  



Conformemente alle statuizioni della legge n.125 del 10/04/1991 viene garantita la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento economico. 

L’assunzione è subordinata al rispetto della normativa vincolistica in tema di assunzioni che risulti 

vigente al momento in cui l’assunzione si può perfezionare. 

ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Alla procedura concorsuale possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e 

speciali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 del 

D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, 

n.165, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore al limite 

massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

c) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 65/86 art. 5 comma 2, per ottenere la qualità di 

agente di pubblica sicurezza ossia: godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a 

pena detentiva per delitto non colposo; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere 

stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; non essere stati ammessi a 

prestare servizio civile ai sensi delle Legge 8.7.1998 n. 230; per coloro che sono stati ammessi a prestare 

servizio civile, essere collocato in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo 

status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge 2 agosto 2007, n.130; 

d) idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Amministrazione si riserva, prima 

dell’assunzione, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo, per l’accertamento dell’idoneità 

psico-fisica all’impiego nonché il possesso dei requisiti sopra descritti. L’idoneità psico-fisica è richiesta 

anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.4.1998 per il porto d’armi. Ai sensi dell’art.3 comma 

4 della legge n.68/1999 non possono partecipare i candidati in condizioni di disabilità non trattandosi di 

servizi amministrativi. 

e) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

f) per i candidati di sesso maschile e nati entro il 31.12.1985, aver adempiuto agli obblighi di legge 

concernenti il reclutamento militare oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 

previsto dagli ordinamenti dei paesi di appartenenza. 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, nonché non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 

ai sensi dell’art.127, c.1 lett. D) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3; non aver subito un licenziamento 

disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

h) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito a 

conclusione di un ciclo di studi quinquennale. Per i candidati in 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 

bando, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01. Nel caso in cui tale provvedimento di 

equivalenza non fosse ancora in possesso del candidato, questo deve espressamente dichiarare, nella 

propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio 

titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;  

i) essere in possesso della patente di guida in corso di validità non inferiore alla categoria “B”,senza 

limitazioni, ad eccezione del codice 01 (Obbligo di lenti), 

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dal concorso stesso o la decadenza dall’assunzione. 

ART.2 TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di euro 10,00 da effettuarsi 

- ai sensi di quanto previsto dal D.L. 162/2019 “Milleproroghe”convertito con modifiche nella L 

8/2020, tramite il sito PagoPA, pagamenti on line, accedendo dal seguente link: 

https://barga.comune.plugandpay.it/ 

 pagamento spontaneo 

 recupero rimborsi diversi 

 

-  tramite bonifico bancario intestato a Comune di Barga – alle seguenti coordinate: IBAN: 

 IT 83 O 03242 13799 T20990000016 

Deve essere indicata come causale di versamento “tassa di concorso per n.2 posti istruttore di 

vigilanza cat C” : 

La suddetta tassa non è rimborsabile in alcun caso. Si precisa che, a pena di esclusione dal concorso, 

non è consentito il pagamento della tassa oltre i termini di scadenza del presente bando. 

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCOSO: TERMINI, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E CONTENUTO 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzate all’ Ufficio Personale del Comune di 

Barga, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando 

La domanda dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del 

relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed esami 

Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione 

Il presente bando è contestualmente pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Barga all'indirizzo:. http://www.comune.barga.lu.it/nella sezione “Amministrazione Trasparente”  

sottosezione “Bandi di concorso”. 

https://barga.comune.plugandpay.it/
http://www.comune.barga.lu.it/


La domanda può essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano  all'Ufficio Protocollo del Comune di Barga, Via di Mezzo, 45 previo 

appuntamento, chiamando il numero 0583/724782; farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo quale 

ricevuta; 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta la dicitura come 

sotto indicata. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine sopra 

indicato, non facendo fede, pertanto, il timbro e data dell’ufficio postale accettante; 

- spedita a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.barga@postacert.toscana.it; faranno fede la data e 

l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Barga. In questo 

caso la domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite casella PEC intestata al candidato, 

valida secondo la normativa vigente e, in caso diverso, non sarà presa in considerazione), Se il candidato 

non dispone della firma digitale la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in 

calce) e corredata da un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione. 

La busta, contenente la domanda di ammissione alla selezione e i documenti, deve riportare la dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA CAT C In caso di spedizione a mezzo PEC, la dicitura di cui sopra dovrà essere riportata 

nell’oggetto 

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo. 

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell’Ente per qualsiasi altro motivo 

(a titolo esemplificativo: sciopero, calamità naturale, ecc.), lo stesso si intende espressamente prorogato 

al primo giorno utile immediatamente successivo all’evento che ha determinato la chiusura. 

Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre il termine indicato dal presente avviso. 

Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per la mancata 

ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né 

da eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

NELLA DOMANDA I CANDIDATI DOVRANNO DICHIARARE: 

1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale recapito (qualsiasi 

variazione della residenza e/o del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune 

mediante pec o lettera raccomandata A.R); 

2. l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

mailto:comune.barga@postacert.toscana.it


4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 

5. le eventuali condanne riportate (con la specificazione del titolo del reato e della entità della pena 

principale e di quelle accessorie) e gli eventuali procedimenti penali in corso (in caso negativo dovrà 

essere dichiarata l'inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso); 

6. di non essere incorsi in alcuna delle cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego  

7. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile e fino alla 

sussistenza dell’obbligo; 

8.  il possesso della patente di guida in corso di validità non inferiore alla categoria B senza limitazioni 

ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti); 

9. l’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego presso la polizia locale e di accettare, senza riserva 

alcuna, le condizioni previste dalle norme di disciplina del servizio, in vigore al momento della nomina e 

di quelle future; 

10. il possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi 

dell’art.5 comma 2 Legge n.65/1986; 

11. l’assenza di impedimenti all’uso delle armi; 

12. il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione  con l’indicazione del diploma 

posseduto, dell’istituto rilasciante e della data del suo conseguimento; qualora il titolo di studio sia 

conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti 

l’equipollenza al titolo di studio indicato, rilasciato da istituti italiani; 

13. l’eventuale diritto alla riserva del posto; 

14. l'eventuale possesso di titoli per la preferenza a parità di merito; 

15. se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, le ulteriori 

dichiarazioni relative: 

a) al godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) al possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti 

per i cittadini della Repubblica; 

c) l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

16. la conoscenza dell’utilizzo del personal computer e della lingua inglese; 

17. di aver effettuato il pagamento per la partecipazione al concorso previsto dal presente bando; 

18. di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata 

quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative 

all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Barga per i comportamenti da 

tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi alle stesse; 



19. l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando e dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

20. di essere consapevole che le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da remoto, 

secondo le indicazioni e specifiche tecniche che verranno rese pubbliche dall’Amministrazione sul sito 

internet dell’Ente. 

La domanda di ammissione al concorso dovrà recare la firma apposta in calce di pugno del candidato 

senza autenticazione ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 445/2000. 

I dati personali indicati dai candidati nella domanda possono riguardare anche dati c.d. “sensibili” e 

“giudiziari”, alcuni dei quali sono obbligatori per la partecipazione stessa del candidato alla presente 

selezione, altri facoltativi in quanto con la loro indicazione il candidato usufruisce di un particolare 

beneficio (es: titoli di preferenza). 

Si precisa che ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si 

applicano le sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato d.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:: 

a) la quietanza di € 10,00 comprovante l'effettivo versamento da parte degli aspiranti della tassa di 

concorso.  

b) copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, 

comma 3, D.P.R. n. 445/2000; 

c) le eventuali certificazioni relative ai titoli che danno diritto di preferenza o precedenza o alla riserva 
del posto, di cui all’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; in sostituzione delle suddette certificazioni, il 
candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal candidato stesso 
(le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà dovranno risultare, ai fini 
dell’ammissibilità, essere chiare e complete).  
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000 e la firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del medesimo 

decreto. 

ART.4 RISERVA DI POSTI 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3, dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 

con il presente concorso si determina la riserva di n.1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.  

Sono beneficiari della riserva in questione tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato 

senza demerito la ferma contratta e cioè:  

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  

c) VFB volontari in ferma breve triennale;  



d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.  

Il diritto alla riserva viene fatto valere solo per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria 

finale di merito, esclusivamente per il numero di posti messi a concorso e non per eventuali successivi 

scorrimenti di graduatoria  

I posti attribuiti alla quota riservata, eventualmente non assegnati per mancanza di/delle concorrenti 

idonei/e, saranno attribuiti ai/alle concorrenti non riservatari/e utilmente collocati/e in graduatoria  

ART.5 PREFERENZE: 

Sono applicate a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio n. 487 art.5: 

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 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. 

A parità di merito la preferenza 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. 

Le preferenze verranno applicate solo nel caso in cui il candidato le abbia espressamente indicate nella 

domanda di partecipazione. 

I sopra indicati criteri sono integrati da quanto disposto dall’art. 2, comma 9, della L. n. 191 del 

16.06.98, pertanto se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni concorsuali pari 

punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

ART. 6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO: 

L’ammissione dei candidati, con riserva, verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione. L’ufficio personale, nell’istruttoria delle domande di partecipazione, 

procederà unicamente alle seguenti verifiche: 

- che le domande siano state presentate o spedite nei termini di apertura e scadenza del bando di 

concorso; 

- che siano state indicate le generalità del candidato; 

- che le domande siano state debitamente firmate dai candidati; 

- che sia stato effettuato il versamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando; 

- che nelle domande sia indicato chiaramente il concorso cui il candidato intende partecipare; 

- che sia stata effettuata la dichiarazione di aver preso visione del bando, di averne accettato le 

condizioni, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso al presente concorso. 

Comporta l’esclusione dal concorso senza possibilità di sanatoria: 

- l’omissione della sottoscrizione della domanda; 

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 

- l’ omesso pagamento della tassa di concorso o pagamento oltre i termini di scadenza del presente 

bando; 

- l’omissione di copia del documento di identità (si precisa che non comporta esclusione l’omissione di 

copia del documento di identità nel caso di domande inviate da una casella di P.E.C. intestata al 

candidato e sottoscritte con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità). 

L’ufficio personale, una volta completata l’istruttoria delle domande di partecipazione comunica, prima 

dello svolgimento delle prove scritte, ai candidati esclusi la non ammissione al concorso e, ai candidati 



ammessi con riserva di integrazione della domanda, le omissioni da sanare ed il termine assegnato per 

l’integrazione. 

I candidati si considerano ammessi con riserva dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 

nella domanda e del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, dalla legge, dai regolamenti per la 

partecipazione al presente concorso e per l’accesso al posto. 

La verifica delle dichiarazioni rese, nonché del possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, potrà 

essere effettuata, anche successivamente allo svolgimento delle prove, ma comunque prima di 

procedere all’assunzione del concorrente vincitore. 

L’Amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento 

motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. 

A ciascun candidato escluso sarà data comunicazione mediante posta elettronica certificata qualora 

l’interessato  abbia  utilizzato  tale  mezzo  per  la  presentazione  dell’istanza,  o,  in  caso  contrario, 

mediante  e mail o telefono, con la precisazione dei motivi che hanno portato a tale decisione 

ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla procedura concorsuale provvede un'apposita Commissione giudicatrice appositamente nominata. 

La Commissione giudicatrice potrà essere integrata, limitatamente alla prova orale, da un esperto in 

lingua inglese e da un esperto in informatica. 

 

Il calendario, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, 

saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Barga 

(http://www.comune.barga.lu.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso”. 

ART. 8 PROGRAMMA D’ESAME 

- Nozioni sul d.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo al procedimento amministrativo, agli 

atti amministrativi ed ai vizi di legittimità degli stessi e al diritto di accesso  

- elementi in materia di tutela e protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 , 

anticorruzione e trasparenza 

- elementi di diritto penale e di procedura penale (quest’ultimo con particolare riferimento alle 

attività di polizia giudiziaria); 

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

- Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 

- nozioni sui servizi e funzioni che costituiscono specifica competenza quali edilizia ed 

urbanistica, tutela ambientale, commercio, attività produttive, igiene  

- polizia amministrativa e sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla Legge 

24/11/1981, n.689; 

- elementi di legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

- Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale (legge 65/86) e normativa della Regione 

Toscana  in materia di polizia locale; 

- Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche (D.lgs. 165/2001); 
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- le responsabilità dei pubblici dipendenti; 

 

ART. 9 PROVE D'ESAME: 

La selezione consisterà in due prove, una scritta a contenuto teorico/pratico e una orale. 

Le prove potranno svolgersi anche in modalità telematica da remoto, secondo le indicazioni che 

verranno rese pubbliche esclusivamente sul sito web del Comune di Barga 

(http://www.comune.barga.lu.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso”. 

Ai sensi del D.L. 44/2021 potranno essere previsti: 

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove; 

 b) lo svolgimento in videoconferenza delle prove, garantendo comunque l'adozione di soluzioni 

tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità; 

c) lo svolgimento delle prove anche presso diverse sedi decentrate; 

Per lo svolgimento delle prove la Commissione potrà avvalersi di una società specializzata in selezione 

del personale con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30. La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e si intende 

superata con una votazione di almeno 21/30. 

Durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

dell’informatica. Tali conoscenze comprovano solo il possesso del requisito di accesso e 

conseguentemente comportano esclusivamente un giudizio di idoneità/non idoneità senza attribuzione 

di alcun punteggi 

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel giorno e all’ora comunicati, 

muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata 

presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.  

Nel corso delle prove non saranno ammessi computer portatili o palmari, telefoni cellulari o qualsiasi 

altro mezzo di comunicazione di proprietà dei candidati, salvo diverse disposizioni della commissione 

in ordine allo svolgimento delle prove in modalità informatica/digitale. 

Inoltre i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie. 

L'Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi e manuali sui quali 

preparare le prove d'esame 

ART.10  CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME: 
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La data,  l’orario e le modalità di svolgimento delle prove di esame, saranno comunicati 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Barga 

http://www.comune.barga.lu.it/, alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso” almeno quindici giorni prima della data della prova scritta e almeno venti giorni prima della 

data della prova orale. L’esito delle due prove sarà pubblicato esclusivamente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” del sito comunale. 

I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale sempre prima della data di ciascuna prova per 

eventuali comunicazioni in merito. 

Tale forma di comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data alcuna 

comunicazione personale. 

La mancata presentazione alle prove comporta l'esclusione dal concorso, anche in caso di impedimento 

derivante da causa di forza maggiore. 

Le sedute della Commissione Esaminatrice durante la prova orale sono pubbliche. 

ART. 11 GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE: 

La graduatoria verrà formulata dalla Commissione giudicatrice sommando la votazione conseguita nelle 

2 prove d'esame sempre che ciascuna prova abbia riportato il punteggio minimo ivi prescritto 

 

La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale 

dopo aver applicato le eventuali riserve e preferenze. 

 

Tale graduatoria resterà valida per il periodo previsto dalle norme vigenti e potrà essere utilizzata nel 

rispetto delle disposizioni di legge riguardanti le assunzioni di personale vigenti al momento del suo 

utilizzo. 

 

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Barga 

http://www.comune.barga.lu.it/, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso”. Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

Mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on line della graduatoria definitiva il Comune assolve 

l’obbligo di comunicazione ai candidati, attribuendo alla stessa valore di notifica a tutti gli effetti. 

Sono dichiarati vincitori del concorso in oggetto i primi due concorrenti utilmente classificati in 

graduatoria. 

L'assunzione dei vincitori, effettuata in base alla graduatoria formata dalla commissione esaminatrice, è 

comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 

riferimento ai vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dalla normativa di 

riferimento. 

L’amministrazione comunale si riserva, qualora ne ravvisi la necessità e a suo insindacabile giudizio, di 

modificare, prorogare i termini o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Ai candidati è comunicato l'esito del concorso con le modalità stabilite nel presente bando. 
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I vincitori del concorso dovranno assumere servizio nel giorno indicato nel contratto individuale di 

lavoro, in caso di inadempimento senza giustificato motivo adeguatamente comprovato, il contratto 

sarà automaticamente risolto. 

L’assunzione in ruolo dei vincitori nei posti messi a concorso è subordinata al positivo esperimento del 

periodo di prova, di cui alle vigenti disposizioni in materia. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I dati contenuti nella domanda di partecipazione al concorso e nei documenti consegnati per 

l’assunzione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.lgs. 

196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018 e regolamento europeo sulla privacy 2016/679, 

GDPR – General Data Protection Regulation) e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le 

procedure concorsuali in oggetto e di adottare ogni atto relativo a queste conseguente. 

Il candidato, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente bando di concorso, esprime il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali, che saranno trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 

come modificato dal D.lgs. n.101/2018, al regolamento europeo sulla privacy 2016/679, GDPR – 

General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente selezione pubblica ex art. 5 e ss. L. 241/1990 e 

s.m.i. è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dott.ssa Elisa Nardi. 

Il Responsabile del Procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione Esaminatrice. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare, prorogare o 

eventualmente revocare il presente bando e  di non dare corso alla presente procedura per 

sopravvenute esigenze di bilancio o disposizioni legislative finanziarie o di contenimento della spesa 

pubblica, intervenute o che interverranno nel tempo successivo all’approvazione della graduatoria. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

INFORMAZIONI 

Informazioni sul concorso potranno essere acquisite presso l'Ufficio personale del Comune di Barga 

(dal lunedì al venerdì ore 9:00/13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 - tel. 0583/724723) 

Barga, 10 settembre 2021 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dott.ssa Elisa Nardi 


