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PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 

24/ORE DI N.1 ISTRUTTORE VIGILANZA/AGENTE PM – CAT. C – POSIZIONE 

ECCONOMICA C1 - DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E RELATIVA SELEZIONE PER 

FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON 

RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO O TEMPO PARZIALE  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

In esecuzione della determinazione n. 86 del 30.11.2021 e nel rispetto della vigente normativa in 
tema di assunzioni a tempo determinato; 
 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

RENDE NOTO  
 
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni nel profilo di "Istruttore Vigilanza/Agente PM" a tempo determinato - categoria C posizione 
economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 
Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, con valore 
di indicazione vincolante per gli eventuali candidati, di sospendere ovvero revocare nonché annullare le 
prove concorsuali. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo professionale è attribuito, per il periodo di assunzione, il trattamento economico di cui alla Cat. 
C, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, l'eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in 
quanto dovuto per legge), i ratei della tredicesima mensilità, nonché eventuali emolumenti previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali nella misura di legge. In caso di assunzione a tempo parziale il trattamento 
economico sarà riproporzionato in base alle ore di servizio settimanali. 
 
ART. 3 - REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali: 
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea con adeguata conoscenza 

della lingua italiana (come previsto dal DPCM 174/97); 
2. godimento dei diritti politici riferiti all'elettorato attivo;  
3. non aver riportato condanne penali o altre misure che siano causa di esclusione dalla nomina o di 

destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per 
aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile (ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.57, n. 3 e sue modifiche ed 
integrazioni); 

5. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni assegnate al posto a concorso. L’Amministrazione ha 
la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, all’atto dell’assunzione, in base alla normativa 
vigente; 

6. essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare; 
7. età non inferiore agli anni 18; 
8. patente di guida Cat B; 
9. diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado. 
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Tutti i requisiti prescritti, (dal punto 1 al punto 9), devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal DPR n. 445/00: 
 
ART. 4   PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  -  MODALITA' E TERMINI 
 
A) Termine e modalità di presentazione: 
La domanda di ammissione al concorso debitamente sottoscritta, da compilarsi in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Montegrimano 
Terme – Piazza Matteotti, 1 e spedita a mezzo Raccomandata A/R, o presentata direttamente all'Ufficio 
Protocollo comunale che ne rilascia ricevuta, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.montegrimanoterme@emarche.it , e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 04.02.2022.  
Le domande pervenute oltre il termine sopra individuato, non saranno prese in considerazione. 
In calce alla domanda deve essere apposta, pena l'esclusione, la firma del candidato. La firma non è 
soggetta ad autenticazione. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, 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. 
 
B) Forma e contenuto: 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo l'apposito schema di domanda allegato al 
presente bando, deve riportare tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati, sotto la 
propria responsabilità, sono tenuti a fornire. 
Poiché le dichiarazioni rese nel contesto della domanda sono sostitutive delle corrispondenti 
certificazioni, alla domanda dovrà essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000) . 
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli eventuali ausili necessari per sostenere le prove 
d'esame in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi 
dell'art. 20 della Legge 5.2.92 n. 104, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata dalla 
competente struttura sanitaria. 
I candidati che professano la religione ebraica e valdese ai fini dell'applicazione della legge 101/89, 
dovranno dichiararlo nella domanda. In assenza i candidati sono tenuti ad accettare 
incondizionatamente di essere convocati a sostenere le prove nei giorni e nelle ore stabiliti dal 
Presidente della Commissione di concorso. 
Ai fini dell’applicazione del diritto preferenza e/o precedenza, i candidati dovranno dichiarare  il titolo 
che dà diritto a tale beneficio.  
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti:  
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi in 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 d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di 

famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;  
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra;  

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e 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 e i mutilati civili;  
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
A parItà di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dal comma 5° - art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal comma 7 art. 3 Legge 127/97, integrata con la Legge 
191/98:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno,  
b) dall’aver prestato servizio nell’Amministrazione Pubblica, con riguardo alla durata del servizio 

prestato;  
c) dalla minore età.  
Qualora i candidati dichiarino, ai soli fini dell’applicazione delle riserve e/o della preferenza che fatti, 
stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione Comunale o di altra 
Pubblica Amministrazione, sull’istanza di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della Legge 
n° 241/1990, potrà esserne richiesta l’acquisizione d’ufficio, a condizione che venga precisato in modo 
circostanziato in quale occasione detti documenti siano stati prodotti, di quale Amministrazione trattasi 
e, se trattasi di certificato di servizio, il profilo professionale rivestito e i periodi di servizio, pena la non 
acquisizione.  
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna regolarizzazione delle 
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal 
bando. 
Qualora il concorrente si avvalga delle dichiarazioni sostitutive previste dalla vigente normativa in 
materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le medesime dovranno contenere 
tutti gli elementi necessari per la verifica. Eventuali carenze comporteranno la non valutazione e la non 
applicazione dei benefici in funzione dei quali vengono rese. 
 
C) Tassa di Concorso 

Quietanza del Tesoriere Comunale di Monte Grimano Terme (INTESA SAN PAOLO - Filiale di 
Mercatino Conca – Via Roma, 38 CODICE IBAN: IT 12 P 03069 68360 1000 0030 0007) 
comprovante l'effettivo versamento da parte degli aspiranti della tassa di concorso di € 10,33 (il 
versamento potrà essere effettuato anche sul c/c postale n. 13303615 intestato A Comune  Monte 
Grimano servizio di Tesoreria, indicando specificatamente nella causale la selezione in oggetto ed 
in tal caso dovrà essere allegata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale accettante). La suddetta 
tassa non è rimborsabile in alcun caso. Si precisa che, a pena di esclusione dalla selezione, non è 
consentito il pagamento della tassa oltre i termini di apertura del presente bando; 

 
ART. 5  MOTIVI DI ESCLUSIONE 
L'esclusione automatica dal concorso ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 
a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nel bando; 
b) per accertata mancanza di uno dei requisiti generali o speciali previsti dal bando (dal punto 1 al 

punto 9); 
c) la domanda risulti incompleta delle generalità o dell'indirizzo del candidato; 
d) la domanda non indichi la selezione cui si chiede di partecipare; 
e) la domanda non risulta sottoscritta dal candidato 
f) le domande prive del documento attestante il versamento della tassa di concorso, salvo la 

produzione, entro il giorno fissato per la  prima prova. 
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g) le domande prive della sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati.  
h) le domande prive della sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma 

art. 11 del presente bando. 
L’esclusione dal concorso è comunicata esclusivamente mediante pubblicazione di apposito elenco nel 
sito ufficiale del Comune di Montegrimano Terme. 
Per effetto della partecipazione alla selezione si intendono accettate incondizionatamente tutte le 
disposizioni di legge e regolamenti vigenti nonché le modifiche, variazioni ed aggiunte che ad esso 
potranno essere apportate in prosieguo di tempo. 
 
ART. 6 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME                  
Il punteggio a disposizione della Commissione, complessivamente fissato in 60 punti viene ripartito 
come di seguito specificato: 

− prova scritta               punti 30 

− prova orale                 punti 30 
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
ART. 7  CALENDARIO DELLE PROVE 
Il calendario delle prove concorsuali scritta e orale, che si svolgeranno presso i locali della Sede 
Comunale in sarà comunicato con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’ente e all’Albo 
Pretorio Online, almeno 15 gg. prima dello svolgimento delle stesse. 
I candidati, ad eccezione di quelli indicati nell’elenco degli esclusi pubblicato nel sito ufficiale del 
Comune per accertata mancanza dei requisiti, dovranno presentarsi alla prova scritta, senza altra 
comunicazione muniti di un valido documento di riconoscimento. Saranno esclusi dal concorso i 
candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e negli orari stabiliti. 
L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul Sito Internet del Comune – sezione “Albo 
Pretorio”.  
Eventuali posticipi delle date delle prove di esame verranno comunicate ai candidati almeno cinque (5) 
giorni prima con le stesse modalità di cui sopra. 
 
ART. 8 - PROGRAMMA DI ESAME 
Le prove consistono in una prova scritta ed una prova orale che verteranno sulle seguenti materie: 
 
PROVA SCRITTA:  

− ordinamento Polizia Locale; 

− nozioni generali sull’ordinamento degli enti locali (TUEL D.Lgs. 267/2000); 

− nozioni di diritto penale; 

− nozioni sulle leggi di Pubblica sicurezza, igiene e sanità, edilizia urbanistica e tutela ambientale; 

− disciplina del commercio e dei pubblici esercizi; 

− sanzioni amministrative; 

− nozioni di diritto costituzionale; 

− codice della strada, conoscenza dei principali sistemi di rilevamento della velocità con sistemi 
elettronici, conoscenza degli strumenti di rilevamento dell’alcool; 

− nozioni sul rapporto di Pubblico Impiego. 
La prova scritta verterà o su quesiti a risposta sintetica e/o su test bilanciati da risolvere in tempo 
predeterminato. 
 
PROVA ORALE:  

− materie della prova scritta. 
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche 
di programmi di videoscrittura e fogli di calcolo. 
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ART. 9  GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 
Apposita commissione giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria dei candidati idonei che sarà 
utilizzata per l'assunzione a tempo determinato del vincitore e per eventuali ulteriori assunzioni a 
termine qualora l'Ente ne riscontrasse la necessità. 
Tale graduatoria di merito sarà formata sommando il punteggio riportato nelle singole prove di esame. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale 
ottenuto da ciascun candidato. A parità di punteggio si applicano le preferenze di legge. La graduatoria 
stessa conserva efficacia secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. 
Le assunzioni derivanti dall’utilizzo della graduatoria verranno effettuate con le seguenti modalità: 
a) ogni chiamata sarà effettuata per il tempo necessario a soddisfare le esigenze del comune, 

seguendo strettamente l’ordine di merito dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sino al 
suo esaurimento o scadenza a termini di legge; 

b) le assunzioni non potranno comunque superare i limiti di durata stabiliti nel CCNL e nella normativa 
nazionale e regolamentare di riferimento; 

c) il personale utilmente collocato in graduatoria dovrà essere disponibile ad assumere servizio nei 
tempi stabiliti dal provvedimento di assunzione. 
Sarà cura del servizio personale prendere preventivamente contatti con gli aventi diritto ed 
acquisire agli atti dichiarazioni di accettazione o di rinuncia. 
Il personale che non risulti reperibile entro un periodo di tre giorni si intende indisponibile; 

d) il personale, interpellato per l’assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile ad 
assumere servizio per tre volte consecutive, perderà il diritto alle chiamate successive fino 
all’esaurimento della graduatoria. 

 
ART. 10 CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L'Amministrazione, prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo 
determinato, procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di 
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso e di eventuali titoli. Qualora non sia 
possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesta al candidato, entro un termine che gli verrà 
comunicato, l'esibizione della relativa documentazione. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà 
ad escludere il candidato dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso. 
Qualora, al contrario, la documentazione sia affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata dal 
candidato entro il termine indicato dal responsabile del servizio. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti. Qualora, per 
motivi d'urgenza, sia già stato provveduto all'immissione in servizio, il rapporto di lavoro sarà 
immediatamente risolto. 
 
ART. 11 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (aggiornato alle disposizioni del Regolamento Ue 
2016/679) ed in conseguenza della sopra indicata procedura selettiva, si comunica che i dati personali 
saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità 
istituzionali inerenti l'attività dell'ente ed in particolare, per l'espletamento della selezione nonché dei 
successivi adempimenti. 
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. 196/2003 (aggiornato alle 
disposizioni del Regolamento Ue 2016/679), presso la sede del Comune di Monte Grimano Terme in 
archivio cartaceo ed informatico. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di al citato D.Lgs., concernente, tra l'altro il 
diritto di accesso ai dati personali e l&#39;integrazione e la rettifica degli stessi. L’autorizzazione al 
trattamento dei dati dovrà essere sottoscritta dal richiedente con la dichiarazione riportata in calce alla 
domanda. 
La mancata sottoscrizione della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati è considerata 
causa di non ammissione alla selezione. 
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ART. 12 PRECISAZIONI FINALI 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Ai sensi e per gli effetti della Legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita la pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al posto messo a selezione ed il trattamento sul lavoro, come anche 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001. 
I criteri generali per le operazioni di svolgimento della selezione risultano fissati dal D.P.R. n. 487/1994 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi e dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro per il personale degli Enti 
Locali, cui la Commissione Giudicatrice dovrà uniformarsi. 
La partecipazione alla selezione di cui al presente bando comporta l’incondizionata accettazione di tutto 
quanto previsto dal bando medesimo e dal vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, di 
procedure di assunzione, di organizzazione e di gestione del personale, come eventualmente 
modificate e integrate. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare, 
revocare, rettificare il presente bando e di riaprirne i termini. Ha inoltre facoltà: 
1. di revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico o nel caso di sopraggiunte e contrastanti 
norme imperative di legge. 
2. di non procedere all’assunzione dei vincitori nel caso in cui sopraggiunte e imperative norme di legge 
non lo consentano. 
Per quanto non previsto nel presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme contrattuali, 
legislative e regolamentari. Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
Responsabile del Settore Amministrativo Tel. 0541/970125, e-mail: 
segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it  
Copia del presente bando è reperibile sul sito internet del Comune 
www.comune.montegrimanoterme.pu.it  alla sezione Albo Pretorio nonché nella sezione "Bandi e 
concorsi". Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento in 
oggetto è il Responsabile del Settore Amministrativo. 
 
 
Monte Grimano Terme, 05/01/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
(Rossi Elia) 

 
 

AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE  
4^ SERIE SPECIALE - CONCORSI 

N. 01 DEL 04.01.2022 
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AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Servizio Personale 

del Comune di Monte Grimano Terme 

Piazza Matteotti,1 

61010 - Monte Grimano Terme (PU) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 24/ORE DI N.1 ISTRUTTORE VIGILANZA/AGENTE 

PM – CAT. C – POSIZIONE ECCONOMICA C1 - DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E RELATIVA 

SELEZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO O TEMPO PARZIALE 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto ed allo scopo 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 

− di essere nato a ____________________________________ (____) il ____________________; 

− di essere residente in Via________________________________________________________ 

a _________________________________________________ (___) CAP ________________; 

− Codice Fiscale ________________________________________________________________; 

− che il domicilio al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, se 

diverso dalla residenza, è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________; Mail __________________________________ 

PEC __________________________________________________; 

− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si verificasse fino 

all’esaurimento della selezione stessa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità, in caso di mancata comunicazione; 

− di essere cittadino Italiano (o di uno Stato appartenente all’Unione Europea _______________); 

− di godere dei diritti civili e politici; 

− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di: _______________________________________________________________; 

− di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla Selezione: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito nell'anno: __________________ presso ___________________________________ 

http://www.comune.montegrimanoterme.pu.it/
mailto:protocollo@comune.montegrimanoterme.pu.it
mailto:comune.montegrimanoterme@emarche.it


COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

www.comune.montegrimanoterme.pu.it 
               

 

 

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME Piazza G. Matteotti, 1 – 61010 MONTE GRIMANO TERME (PU) 
Tel. 0541/970125 P.IVA e C.F. 00359290418 MAIL protocollo@comune.montegrimanoterme.pu.it  PEC comune.montegrimanoterme@emarche.it  

 

 

riportando la seguente votazione: _______________________________ (Specificare il periodo 

di frequenza scolastica per il conseguimento del titolo di studio: anni ___________________ ); 

− di essere in possesso di patente di guida Cat. B rilasciata da 

_____________________________________________ in data _________________________; 

 

− di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 

Ente 

Periodo Durata 

Qualifica 
Profilo 

Professionale 

Causa di risoluzione 

 

 
dal Al aa. mm. gg. 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 
− di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione e di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso. 

In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha 

emessa _______________________________________________________________; 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 

58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs 267/2000; 

− di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

− di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: ___________________; 

− di accettare tutte le condizioni del presente bando; 

− di essere in possesso di titoli di preferenza nell’assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 4°, DPR 487/94: 

______________________________________________________________________; 

− Di necessitare, in quanto portatore di handicap, del seguente tipo di ausilio e dei seguenti tempi necessari 

aggiuntivi: ___________________________________________________________. 
 

Allega alla presente: 

 

1. ricevuta del versamento della tassa di concorso non rimborsabile, effettuato sul c/c postale n. 

__________________________________________; 

2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

3. curriculum vitae. 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

 

________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

196 (AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)  

 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Servizio Personale, esclusivamente per le finalità 

di gestione della selezione e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto di lavoro. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti 

informatici a disposizione degli uffici. I dati verranno comunicati al personale dipendente 

dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel procedimento ed ai membri della commissione 

giudicatrice designati ai sensi del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 693/96. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore amministrativo del 

Comune di Monte Grimano Terme – Piazza Matteotti,1 – 61010 – Monte Grimano Terme (PU). Il 

candidato gode dei diritti di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 196 (aggiornato 

alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679), tra  i quali figura il diritto di accesso ai dati che la 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 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. 

 

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati 

  

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a, ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 196 

(aggiornato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679)  sul trattamento dei dati forniti con la 

domanda di partecipazione e presta il proprio consenso al trattamento dei medesimi per tutto quanto 

necessario allo svolgimento delle operazioni descritte nell’informativa. 

 

Data _____________ 

 

FIRMA 

 

_________________________________ 
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