
BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO  DI  N.  2  POSTI  DI  CATEGORIA  D  PROFILO “SPECIALISTA  IN  ATTIVITA’
DELL’AREA  DELLA  VIGILANZA” DI  CUI  UNO  RISERVATO  PRIORITARIAMENTE  A
VOLONTARI DELLE FF.AA.

IL DIRIGENTE 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Testo Unico sul Pubblico Impiego - D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
Visto il D.P.R. n. 445/2000e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.;
Visto i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto “Funzioni Locali”;
Visto l’art. 10 del D.L. 44/2021 recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici”, convertito in legge con Legge n. 76 del 28 maggio 2021; 
Visto il  Decreto Deliberativo n.  2 del  25/01/2021 ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di
personale  2021/2023,  con  il  quale  veniva  confermata,  tra  l’altro,  l’assunzione  a  tempo
indeterminato  e pieno  di  n.  2 unità  di  categoria  D  del  CCNL  Funzioni  Locali  –   profilo
professionale “Specialista in attività dell'area di vigilanza”, già prevista nel PTFP 2020-2022;
Vista la determinazione dirigenziale n° 502 del 03/06/2021, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione per soli esami per la copertura di n° 2 posti di “Specialista in attività dell'area
di vigilanza”, da inquadrare nella categoria giuridica D posizione economica D1 ai sensi del vigente
contratto  collettivo  nazionale  Funzioni  Locali,  con rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  e
pieno;
Visto e richiamato l’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
Dato atto che con nota prot. 6562/2021 del 24/03/2021 è stata esperita la procedura di mobilità
obbligatoria, le cui risultanze hanno dato esito negativo;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi per la disciplina
dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato della Provincia di Lucca;

RENDE NOTO

E’ indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti
di categoria D con profilo  “Specialista in attività dell'area di vigilanza” da destinare al Settore
Sicurezza e Ambiente.
L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e dell’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Il presente concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto
prescritto dalla normativa vigente ed in osservanza delle disposizioni di prevenzione dal contagio
pandemico. 

Art. 1 – Riserva dei posti banditi

E’ prevista la riserva di un posto, ai sensi dell'art. 1014 comma 1, lettera b) del D.Lgs 15 marzo
2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei militari volontari in ferma breve
o in ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, qualora ne facciano domanda. 



Detta riserva si  applica anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ex art. 678 del D.Lgs 15
marzo 2010, n.66. 
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Art. 2 – Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito per la categoria D, posizione economica D1,
profilo vigilanza previsto dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  relativi  al  Comparto Funzioni
Locali, oltre alla tredicesima mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare e ad eventuali
altri compensi e/o indennità previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali del Comparto Funzioni
Locali e decentrati della Provincia di Lucca, se ed in quanto dovuti. Il  trattamento economico è
soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura fissata dalle disposizioni di
legge. 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione

Al fine dell'ammissione al concorso, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure
status o condizione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.02.94, n. 174;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45 compiuti alla data di pubblicazione del bando;
c) godimento dei diritti politici (per i cittadini di altri Stati dell’UE e per i cittadini di Paesi terzi tale
requisito dovrà essere posseduto nel Paese di appartenenza);
d) non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione
del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziati  a seguito di procedimento disciplinare ovvero non essere stati  dichiarati decaduti da un
impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità insanabile;
f) non avere impedimenti al porto e all'uso dell'arma (per coloro che sono stati ammessi a prestare
servizio sostitutivo civile come “obiettori di coscienza” si veda quanto previsto dall'art.  636 del
D.Lgs. 66/2010); 
g)  essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad agente di pubblica sicurezza  di cui
all’art. 5, comma 2 ,della Legge 7 marzo 1986, n. 65, ossia: 
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o 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. 
h) essere psico-fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo “Specialista
in attività dell'area di vigilanza”, avuto riguardo alle peculiarità del posto da ricoprire che assumerà
le qualifiche di “Pubblico Ufficiale” ai sensi dell’art. 357 del C.P.; “Agente di Polizia Giudiziaria”
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 5 lett. a) Legge 65/1986 e art. 57 C.P.P.; “Agente di
Pubblica Sicurezza” ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 65/1986 e art. 57 C.P.P.; “Agente di
Polizia Stradale” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (C.D.S.). 
L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.4.1998 per il
porto d’armi di cui all’art. 4 del presente bando.



L’idoneità sarà accertata dall’Amministrazione in sede di assunzione. In caso di accertamento di
difetto dei requisiti in argomento non si darà luogo all’assunzione. Viene fatta salva la possibilità,
da parte dell’interessato, di dimostrare, al momento dell’assunzione, il possesso dei requisiti psico-
fisici di cui al D.M. 28/4/1998, esibendo la licenza di porto d’armi per difesa personale in corso di
validità. La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti sanitari richiesti,  senza
giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto messo a selezione.
i)  possesso  di uno tra i seguenti titoli di studio o titolo equivalente :
-  laurea triennale in materie giuridiche o economiche o scienze politiche ovvero laurea vecchio
ordinamento o specialistica o magistrale in materie giuridiche o economiche o scienze politiche;
- laurea triennale di cui  all’ordinamento D.M. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi:
Classe L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali); L-26 (Scienze e tecnologie agroalimentari);
L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura); L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
-  laurea  magistrale  LM-42  (Medicina  veterinaria);  LM-73  (Scienze  e  tecnologie  forestali  ed
ambientali);  LM-75  (Scienze  e  tecnologie  per  l’ambiente  e  il  territorio);  LM-86  (Scienze
zootecniche e tecnologie animali) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente .
Nel caso in cui il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato
dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che
la riconosce. Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato
sarà  ammesso  con  riserva  alle  prove  di  concorso,  purché  sia  stata  attivata  la  procedura  per
l’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001. In questo caso il candidato dovrà dimostrare l’avvio della procedura indicando gli
estremi  relativi  all’avvenuta  presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  Il  riconoscimento
dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione.
j) essere in possesso della patente di guida di cat. B non speciale. La categoria non deve essere
limitata alla guida dei veicoli con cambio automatico (codice unionale 78) 
k) essere in regola, per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 nei riguardi degli
obblighi di leva e non aver prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile. Per
coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: aver rinunciato definitivamente allo
status di obiettore di coscienza avendo presentato domanda, presso l’ufficio nazionale per il servizio
civile, così come previsto dall’art. 636 del D.Lgs. n. 66/2010. Per i cittadini non italiani: posizione
regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del Paese di appartenenza;
l) non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 68/99.

Tutti i requisiti, salvo quanto diversamente disciplinato dalla lett. b) del presente articolo, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso a pena di esclusione e al momento della costituzione del rapporto di lavoro
con la Provincia di Lucca.
L'accertamento  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la risoluzione del contratto
individuale di lavoro.

Art. 4 - Requisiti psico-fisici

I candidati devono risultare in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998
previsti per il porto d’armi e degli ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo, che verranno
accertati secondo le modalità di cui alla lett. h) dell’art.3.
a. Soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto:
10/10 complessivi. È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino
a  10  diottrie;  l’eventuale  differenza  tra  gli  occhi  non  deve  essere  superiore  a  3  diottrie  per



l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto
concerne  la  correzione  dell’astigmatismo,  non sono ammessi  vizi  di  refrazione superiori  alle  3
diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo iper-metropico e alle 4 diottrie
per l’astigmatismo misto. Soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10. È
ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per
correzione si  intende la correzione totale.  Per  quanto concerne la  correzione dell’astigmatismo,
valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
b. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle
matassine colorate;
c. Requisiti  uditivi: soglia uditiva non superiore a 20 dB nell’orecchio migliore (come soglia si
intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via area delle frequenze di
500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB;
d. Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale;
e. Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano
ripercussioni  invalidanti  di  carattere  motorio,  statico o dinamico;  non possono essere dichiarati
idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali;
f. Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali;
g. Non avere dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce causa di non
idoneità  anche  l’assunzione  occasionale  di  sostanze  stupefacenti  e  l’abuso  di  alcool  e/o
psicofarmaci;
h. Adeguata capacità funzionale degli arti inferiori;
i. Assenza di obesità e di nanismo;
j. Assenza di infermità e imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio. 
 

Art. 5 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere essere presentata secondo lo
schema allegato (Allegato 1), debitamente sottoscritta a pena di esclusione con firma autografa o
con firma digitale, corredata da fotocopia di un valido documento d’identità.
Le  domande  dovranno  essere  presentate  entro  e  non  oltre  trenta  (30)  giorni dalla  data  di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Nel caso di invio telematico,
il termine ultimo di invio, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di
scadenza del bando.
Ove i termini previsti dalla presente disposizione ricadessero in giorno di festività nazionale, sono
prorogati al primo giorno lavorativo utile.
La  domanda  deve pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  giorno    08  agosto    202  1   ed
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
a) consegna a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di
Lucca,  sito  in  Piazza Napoleone -  Cortile  Carrara  Lucca,  nell'ambito degli  orari  di  apertura  al
pubblico del medesimo ufficio (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle
16.00)  
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Lucca, Piazza Napoleone
–  Cortile  Carrara  –  55100  Lucca.  NON  FA FEDE  IL  TIMBRO  POSTALE  DELL’UFFICIO
ACCETTANTE 
c)  invio  alla  casella  di  P.E.C.   provincia.lucca@postacert.toscana.it     (spedita esclusivamente  da
casella di posta certificata di cui risulti titolare il candidato);
d)  invio  alla  casella  di  P.E.C.   provincia.lucca@postacert.toscana.it      tramite  il  sistema  APACI
(htt  ps://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action     ).



La domanda  dovrà  riportare  sulla  busta  o  nell’oggetto  della  PEC il  riferimento  “Domanda  di
partecipazione concorso D Specialista in attività dell'area della vigilanza”.
Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in
considerazione ai fini dell’accertamento della regolarità e dell’ammissione.
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  ritardi/disguidi  postali  o
informatici  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  la
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del
concorrente,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda.

Art. 6 - Contenuto della domanda e documentazione da allegare

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46
e  47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per
le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, oltre alle generalità personali e codice fiscale, anche:
a) il possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dagli artt. 3 e 4 del presente bando;
b) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
c) gli eventuali titoli di  precedenza e  preferenza,  a parità di valutazione, ex all’art. 5 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487 e ss.mm.ii. di cui all'Allegato 2 al presente bando.  I titoli di preferenza operano a
condizione  che siano posseduti  entro  la  data  di  scadenza  del  bando.  La  mancata dichiarazione
esclude il candidato dal beneficio;
d) il possesso dei requisiti per la riserva (ex artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010) con tutte le indicazioni
per la verifica della veridicità della dichiarazione. La mancata indicazione esclude il candidato dal
beneficio;
e)  l’indirizzo  al  quale  devono  essere  inviate  eventuali  comunicazioni,  comprensivo
obbligatoriamente di recapito telefonico mobile e/o fisso;
f) l’indirizzo di PEC e/o di posta elettronica;
g) la dichiarazione di disponibilità a svolgere il  servizio in uno dei distaccamenti territoriali del
Corpo di Polizia provinciale
h) l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando e nel Titolo VI “Reclutamento
del Personale” del Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena

l’esclusione dalla procedura stessa.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai candidati di regolarizzare
o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato; se il concorrente non provvede
al completamento o alla regolarizzazione entro i termini assegnati si procederà all'esclusione dal
concorso ovvero dai benefici derivanti dalle dichiarazioni.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
a) fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di validità;
b) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effettuarsi tramite
sistema di pagamento PAGO PA al seguente link:
https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4  - Provincia di Lucca – Rimborsi vari
La tassa suddetta non è rimborsabile.
Nella causale deve essere obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato e la

dicitura “Concorso D Vigilanza”.

Dovranno essere allegati:

c) la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art.  38 del D.lgs
165/2001 (solo per i cittadini extracomunitari);



d)  per  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  copia  della  documentazione  rilasciata  dalle  autorità
competenti attestante l’ equiparazione ai titoli di studio italiani  ovvero indicazione degli estremi
relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento 

Sono presi  in considerazione solo i  titoli  dichiarati  nella domanda e posseduti  entro il  termine
ultimo per la presentazione della stessa (fatta eccezione per l'età massima). 

Art. 7 – Ammissione dei candidati

L’ufficio  dell’ente  preposto  procederà  alla  verifica  delle  domande  e  dei  relativi  documenti  per
accertare la sussistenza e la completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti
ed all'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione; la verifica sarà effettuata soltanto per
le domande pervenute entro il termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, in quanto,
per quelle giunte successivamente o con modalità diverse l’ufficio competente si limita a dare atto
di detta circostanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.
Comportano  altresì  l'esclusione  dal  concorso  l’omissione  o  l’incompletezza  delle  seguenti
indicazioni o adempimenti, laddove non altrimenti desumibili dal contesto e/o dagli allegati della
domanda stessa:
a) dichiarazioni relative alle generalità personali;
b) versamento entro i termini della tassa di concorso;
c) possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
d) sottoscrizione della domanda;
e) invio della domanda da una casella di posta certificata (PEC) non intestata al candidato.
L’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni diverse dalle suddette possono
essere  oggetto  di  regolarizzazione  entro  un  termine  congruo  fissato  dal  Responsabile  del
procedimento,  a  pena  di  esclusione.  La  regolarizzazione  formale  non  è  necessaria  quando  il
possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi  implicitamente posseduto per deduzione da
altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.

L’ammissione dei candidati viene comunicata agli interessati con esclusivo riferimento al numero

di  protocollo  della  domanda  di  partecipazione  entro  la  data  di  inizio  delle  prove  d’esame
mediante  pubblicazione  nella  sezione  “Concorsi  e  selezioni  pubbliche”  e  nella  Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’ente (www.provincia.lucca.it).

Ai fini di garantire la celerità della procedura, l’Amministrazione si riserva  di ammettere tutti i
candidati che avranno presentato la domanda entro il termine e secondo le modalità previste con
riserva  di  verifica  successiva  delle  domande  di  partecipazione,  fatta  eccezione  per  il  requisito
dell’età, la mancanza del quale determinerà l’immediata esclusione dal concorso.

Art. 8 Commissione giudicatrice

Ai sensi degli artt. 109 e ss. del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, la
procedura concorsuale sarà espletata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata.
Alla  Commissione  possono  essere  aggregati  componenti  aggiunti  per  la  valutazione  della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

Art. 9  – Prove d’esame

L’esame consisterà in una prova scritta ed una prova orale con accertamento della conoscenza della
lingua inglese e dell’utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.



Le prove saranno volte  a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di
selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze
attitudinali.

La prova scritta potrà consistere nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla
ovvero nella soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione
del  corrispondente  percorso  operativo inquadrato nel  contesto teorico  di  riferimento.  Il  numero
massimo dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di n. 60 per un punteggio massimo
attribuibile di 30 (trenta). La prova scritta si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e
digitali e avrà una durata di 60 minuti. 
Verranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30
nella prova scritta.

Le prove d’esame  sono volte ad accertare le conoscenze di base, le conoscenze specifiche della
posizione di lavoro e avranno come possibili contenuti teorici il seguente programma d'esame:

Normativa nazionale e regionale in materia ambientale del D.Lgs 152/2006;
Normativa nazionale e regionale in materia faunistico venatoria di cui alla Legge 157/92 e Legge
Regionale  3/94  comprensiva  dei  regolamenti  regionali  e  delle  procedure  di  controllo  fauna
selvatica.
Normativa nazionale e regionale in materia ittica, art. 40 Legge 154/2016 e Legge Regionale 7/2005
comprensiva del regolamento regionale vigente. 
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.
n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale; 
Nozioni di infortunistica stradale;
Sistema sanzionatorio amministrativo, Legge 24/11/1981, n. 689;
Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale e ai
reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio; 
Elementi di procedura penale, con particolare riguardo all'attività di polizia giudiziaria;
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;
Disciplina regionale in materia di sicurezza integrata e polizia locale
Normativa  in  materia  di  documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  il  procedimento
amministrativo, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e norme in materia di riservatezza; 
Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000);
Normativa anticorruzione (Legge 190/2012);
Legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;
Nozioni riguardanti il rapporto di pubblico impiego, contratto nazionale di lavoro dei dipendenti
degli Enti locali, diritti, doveri, responsabilità, codice di comportamento e codice disciplinare.
Normativa  in  materia  di  sicurezza  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro  (D.Lgs  81/2008,
successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009);
Lingua inglese 
Conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse 

 Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove d’esame.

Art. 10 – Calendario e sede delle prove d’esame

Il calendario completo delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono rese note almeno
20 giorni prima di quello in cui avrà luogo la prima prova. 



Le  comunicazioni  relative  all’ammissione  al  concorso,  alle  date,  alle  sedi  e  alle  modalità  di
svolgimento della prova scritta e della prova orale, agli esiti delle prove, all’ammissione alla prova
orale,  saranno rese note con esclusivo riferimento al numero di protocollo della domanda di

partecipazione,  attraverso la pubblicazione nella sezione “Concorsi e selezioni pubbliche” e nella
Sezione  Amministrazione  Trasparente  del sito  web  istituzionale  della  Provincia
(www.provincia.lucca.it). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Eventuali comunicazioni personali verranno effettuate tramite PEC o posta elettronica
Stessa modalità verrà utilizzata per ogni altro avviso o comunicazione di eventuali differimenti o
variazioni.
I candidati aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento,
anche in caso di svolgimento a distanza. Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le
prove d’esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione
fosse dipendente da cause di forza maggiore o comunque da fatti non direttamente imputabili allo
stesso partecipante.

Art. 11 -  Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di esame, la Commissione redige la graduatoria di  merito,  secondo
l’ordine determinato dal punteggio finale riportato da ciascun candidato risultato idoneo in tutte le
prove previste. Gli eventuali casi di parità vengono risolti  in via provvisoria dalla commissione
medesima sulla base delle dichiarazioni relative al possesso di titoli di preferenza rese da candidati
nella domanda di partecipazione. Tale graduatoria è resa pubblica e rimessa, contestualmente ai
verbali delle operazione svolte, al responsabile del procedimento.
Effettuata  la  verifica  sulla  legittimità  delle  operazioni  concorsuali,  l’Amministrazione  formula,
previo esame della documentazione attestante il possesso dei titoli preferenziali già dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione, la relativa graduatoria definitiva di merito.
La graduatoria finale di merito sarà resa nota attraverso la pubblicazione nella sezione “Concorsi e
selezioni  pubbliche”  e  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web  istituzionale
dell’ente (www.provincia.lucca.it).
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12 - Assunzione in servizio

I vincitori  assumono servizio tramite stipulazione del  contratto  di  lavoro la  cui  efficacia  resta,
comunque, subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.
L’Amministrazione  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive prodotte dai  vincitori nonché da coloro che verranno chiamati  in servizio a qualsiasi
titolo.
Il candidato prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  TUPI;  in  caso  contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione.
L’Amministrazione sottoporrà il vincitore, prima della stipulazione del relativo contratto individuale
di  lavoro,  a  visita  medica  per  accertare  l’idoneità  psico-fisica  necessaria  per  poter  esercitare
utilmente le funzioni proprie del posto da ricoprire.



Qualora l’accertamento sanitario produca esiti in contrasto con i requisiti di assunzione o qualora il
vincitore  non  si  presenti  alla  visita  senza  giustificato motivo,  non  si  darà luogo all'assunzione
ovvero si dà luogo al provvedimento di decadenza, disponendo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali

In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE2016/279
i dati personali, ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, forniti dall’interessato
in ragione della propria candidatura ovvero raccolti dall’Amministrazione Provinciale in ragione dei
controlli  da  effettuarsi  anche  in  costanza  di  procedura,  saranno  trattati  esclusivamente  per  tale
finalità e per gli adempimenti utili e necessari a dare seguito all’assunzione del soggetto vincitore e
per la conseguente  gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento avverrà sia con mezzi cartacei che
informatici in disponibilità agli uffici ed utilizzati in modo da garantire sicurezza e conformità del
trattamento alla vigente normativa in materia di dati personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura da parte
dell’interessato. Il mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare
seguito  alla  selezione renderanno impossibile l’ammissione della  domanda e ne determineranno
l’esclusione.
Le informazioni  saranno trattate  dal  personale  incaricato  e  istruito  conformemente  alla  vigente
normativa. Il  dato sarà trattato solo da soggetti addetti e coinvolti nel procedimento, compresi i
membri  della  commissione  giudicatrice  e  loro  eventuali  sostituti.  I  dati  potranno  essere  a
disposizione,  ove  ritenuto  necessario  dall’ente,  di  soggetti  esterni  coinvolti  ma  debitamente
individuati e nominati dall’ente stesso, che ottempereranno al proprio compito con riservatezza e
conformemente al dettato del Regolamento UE 2016/279.
I  dati  raccolti  potranno  essere  confrontati  e  comunicati  con  quelli  in  possesso  di  altre
amministrazioni, enti, associazioni o soggetti privati per ottemperare alla normativa di cui al DPR n.
445/2000 e  pertanto  in  adempimento  di  obblighi  di  legge.  I  dati  potranno  essere  pubblicati  in
adempimento di obblighi di legge. I dati dei candidati saranno conservati per il termine necessario
alle finalità perseguite dal presente avviso di selezione pubblica e secondo i termini di legge.

Art. 14 – Disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 si informa che responsabile
del procedimento in oggetto è il  Dott. Paolo Pantanella – Dirigente del Settore Risorse.

Non sarà comunicata alcuna informazione nominativamente, salvo diverse necessità ravvisate dalla
Commissione o, comunque, dall’Amministrazione. Ogni informazione relativa alla selezione, salvo
la comunicazione di esclusione dalla selezione, sarà resa nota mediante il  sito web istituzionale
della Provincia di Lucca - Sezione Amministrazione Trasparente. La pubblicazione di ogni utile
comunicazione e informazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, oltre che di formale
convocazione alle prove concorsuali.
La Provincia di Lucca si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga
alcuna  pretesa  o  diritto,  la  facoltà  di  prorogare  o  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando.
La Provincia  di  Lucca,   inoltre,  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  dar  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,  e  qualora  ritenga  che  nessun  candidato  soddisfi  i  requisiti
richiesti, senza che per i candidati possano vantare alcun diritto e/o pretesa alcuna nei confronti
dell’Ente.



Agli avvisi di proroga, riapertura o revoca sarà data la stessa pubblicità del presente bando.
L’assunzione dei vincitori e l’utilizzo della graduatoria degli idonei è comunque subordinata alle
effettive possibilità di assunzione di personale per la Provincia prevista dalla normativa vigente.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando,  valgono  le  disposizioni  di  legge  e  del  vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi dell’Ente.

Per  eventuali  chiarimenti  e/o  informazioni  è  possibile  contattare  l’ufficio  gestione  Giuridica ed
Economica dl Personale: 
Telefono: 0583 417215 - 417212 – 417463; 
e-mail: personale.giuridico@provincia.lucca.it     

Il presente bando di concorso viene reso noto, tra l’altro, mediante affissione all’Albo online della
Provincia di Lucca,  pubblicazione nella sezione “Concorsi e selezioni pubbliche” e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del  sito web istituzionale dell’ente (www.provincia.lucca.it) e,  per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami.
   

                                                                                    Il Dirigente del Settore Risorse
                                                                                   Dott. Paolo Pantanella

                                                                                   (documento firmato digitalmente)


