COMUNE DI LUCIGNANO
(Prov. di Arezzo)

Sito Internet:
www.comune.lucignano.ar.it

Indirizzo E-mail:
personale@comune.lucignano.ar.it

Tel. 0575 838002
Fax 0575 838026

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C , A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 25 del 24 Febbraio 2018 documento di
programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020;
Assolti gli obblighi previsti relativamente alle procedure di mobilità esterna obbligatoria di
cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e quelle di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.
n. 165/2001;
Dato atto che l’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.lgs. 11.04.2006 n.198
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n.
246” e dell’art. 57 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTI :
-

Il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il DPR 487/1994 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego
e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici ;
Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico degli Enti locali
Il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
Il D.lgs196/2003 e ss.mm.ii. disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
Il D.lgs198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Il C.C.N.L. vigente del Comparto Funzioni locali;
Il D.lgs 66/2010;
Lo Statuto comunale;
La propria determinazione n. 79 del 08.10.2018 reg. gen. 693 del 08.10.2018 di
approvazione del presente Bando

Considerato che con la pubblicazione del presente bando si genera una frazione ma non
ancora un posto riservato, per i volontari delle FFAA, per non aver raggiunto una somma di
frazioni pari all’unità (20%) , ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs.
66/2010 con il presente concorso non si attua la riserva del posto in favore dei volontari delle
FF.AA. ma si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
RENDE NOTO
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Che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Agente
di Polizia Municipale categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

-

Cittadinanza italiana, ai sensi dell’art.2 del DPCM 174/1994;
Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a
concorso senza riserve e/o limitazioni (il vincitore di concorso sarà sottoposto a visita
medica dal medico competente dell’Ente);
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Maturità quinquennale), per i candidati
che hanno conseguito il titolo di studio in un altro paese dell’Unione Europea, la
sussistenza dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art.38
comma 3 del D.lgs. 165/2001, detti titoli di studio dovranno essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere stato destituito e/o dispensato e/o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per giusta causa e/o persistente insufficiente rendimento;
Non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
Non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, e non
aver procedimenti penali in corso, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione;
Possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza di cui all’art. 5 comma 2 della legge 65/1986;
Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985;
Assenza di impedimenti al porto ed all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza,
ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono
stati ammessi al servizio civile come obiettori di coscienza essere collocati in congedo da
almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazioni presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come
previsto dall’art.1, comma 1 della legge 2 agosto 2007 n.130.
Patente di guida in corso di validità e non soggetta a provvedimenti di sospensione e ritiro.
della categoria B e A senza limitazioni(che consente la guida di motocicli con qualunque
cilindrata e potenza) oppure la sola patente di categoria B per coloro che l’hanno
conseguita prima del 26/04/1988;
Requisiti psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi e di
ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo, da accertarsi secondo le modalità previste
dal presente bando prima dell’assunzione.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al presente
concorso.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
Al posto messo a concorso sarà riservato il trattamento economico annuo lordo per la
categoria C, posizione economica iniziale, previsto nel CCNL per il Comparto Funzioni Locali, oltre
alla indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altra indennità o emolumento
accessorio previsto dal contratto integrativo aziendale oltre all’assegno per il nucleo familiare, se
dovuto, il tutto al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge.
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TASSA DI CONCORSO:
Per partecipare al presente Bando, pena l’esclusione, entro il termine di presentazione
delle domande, dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non
rimborsabile, secondo le seguenti modalità;
- A mezzo bonifico bancario, intestato a Comune di Lucignano, Tesoreria comunale – Banca
Cras credito cooperativo- IBAN IT10C0888571490000000060508. Nella causale andrà
obbligatoriamente indicato il nome e cognome del candidato versante e la dicitura “Tassa
di Concorso”.
- A mezzo bollettino di c/c postale n. 108522 intestato a Comune di Lucignano, nella
causale andrà obbligatoriamente indicato “Tassa di Concorso” e il nome e cognome del
candidato versante.
- In Contanti presso la Tesoreria comunale: Banca Cras credito cooperativo Agenzia di
Lucignano, Via Roma 2, nella causale andrà obbligatoriamente indicato “Tassa di
Concorso” e il nome e cognome del candidato versante.
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e completa
delle dichiarazioni e allegati di seguito richiesti, dovrà essere presentata al Comune di
Lucignano entro e non oltre il trentesimo giorno dalla Pubblicazione dell’Avviso in
Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami, con una delle seguenti modalità:
1- Consegnata a mano all’ufficio protocollo, del Comune di Lucignano, Piazza del Tribunale
22 Lucignano (AR), solo in orario d’ufficio dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00,
entro e non oltre il termine sopra indicato, la domanda dovrà essere sottoscritta in
originale dal candidato;
2-Trasmessa
digitalmente
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.lucignano@postacert.toscana.it entro il termine sopra indicato, in questo caso la
domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal candidato e trasmessa da casella di
posta elettronica certificata nominativa, intestata al candidato;
3-Inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Lucignano,
Piazza del Tribunale 22, 52046 Lucignano AR, detta domanda dovrà pervenire entro il
termine sopra indicato e dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato, non farà fede
in alcun modo il timbro postale di spedizione;
Indipendentemente dalla modalità che sarà scelta per l’invio della domanda i candidati
dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
quanto segue:
a) Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;
b) Comune di residenza con indicazione completa dell’indirizzo e del codice di avviamento
postale;
c) Eventuale recapito, se diverso dalla residenza, al quale potranno essere inviate le
comunicazioni relative alla selezione;
d) Il possesso della cittadinanza italiana;
e) Il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione delle stesse;
f) L’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a
concorso senza riserve e/o limitazioni;
g) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero
dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
h) Il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato,
della sua sede, della votazione conseguita e della data del suo conseguimento (qualora il
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i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)

titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi dell’atto
che ne attesta l’equipollenza a quelli rilasciati dagli Istituti Italiani);
Il possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di Agente di Polizia
Municipale, di cui all’art. 5 della legge quadro 65/1986 (godimento dei diritti politici, di
non aver subito condanne a pena detentiva per delitto colposo e/o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate e/o dai
corpi militarmente organizzati e/o destituito dai pubblici uffici);
La posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31/12/1985);
Assenza di impedimenti al porto ed all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza,
ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi;
Il possesso della patente di guida categoria “B” se conseguita anteriormente al 26.04.1988
oppure possesso delle Patenti di categoria “A” e “B” se conseguite dopo tale data e che le
stesse non siano sottoposte a limitazioni e che non siano state sottoposte a sospensioni
e/o ritiri nell’ultimo quinquennio;
Di non essere stato destituito o dispensato da altro pubblico impiego o dichiarato decaduto
per aver conseguito l’impiego con documenti e/o dichiarazioni false e/o nulle;
Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la
normativa vigente, dalla nomina agli impieghi presso Enti pubblici;
I titoli che possono dar luogo a preferenza in caso di parità di punteggio con altri candidati,
tra quelli elencati nell’allegato B del presente Bando, saranno considerati solo i titoli
dichiarati nella domanda;
Di essere disponibile alla conduzione dei veicoli della Polizia Municipale, qualunque essi
siano;
Di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 e
del Regolamento Europeo 679/2016, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento
della procedura concorsuale;

4-Le buste contenenti le domande di ammissione e i documenti di partecipazione al concorso
con tutti i suoi allegati devono contenere nella facciata l’indicazione “Domanda per concorso
pubblico per titoli ed esami per Agente di Polizia Municipale Cat. C”.
L’invio tramite PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda per concorso
pubblico per titoli ed esami per Agente di Polizia Municipale Cat. C”.
5-la domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal Candidato, nelle modalità sopra
elencate ai punti 1, 2 e 3 e dovrà essere corredata da fotocopia di documento d’identità in
corso di validità, la mancata sottoscrizione della domanda provoca l’irricevibilità della stessa e
la conseguente esclusione dal Concorso;
6-la domanda dovrà essere corredata della copia della quietanza attestante il versamento della
tassa di concorso corrispondente ad € 10,00;
7-Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e successive modifiche ed
integrazioni e degli obblighi di riservatezza, per tutti gli adempimenti connessi all’attività
concorsuale;
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
1-Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti necessari alla partecipazione al
concorso;
2- La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto;
3- La mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità sopra descritte;
4- Il mancato versamento della “Tassa di Concorso”;
5- La mancata indicazione nella domanda dei dati anagrafici richiesti (nome, cognome ,luogo
e data di nascita, residenza );
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L’AMMINISTRAZIONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ PER LA
DISPERSIONE DI COMUNICAZIONI E/O IL MANCATO O TARDIVO RICEVIMENTO DELLA
DOMANDA DOVUTE AD INESATTEZZE SULLA INDICAZIONE DEL RECAPITO DA PARTE
DEL CONCORRENTE NE’ PER EVENTUALI DISGUIDI POSTALI COMUNQUE IMPUTABILI A
CAUSE DI TERZI, A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE.
PROGRAMMA D’ESAME:
Il Concorso verterà sulle seguenti materie:
- Elementi fondamentali di diritto amministrativo, con particolare riferimento al
procedimento Amministrativo (legge 241/1990);
- Ordinamento delle autonomie locali (D.lgs 267/2000);
- Elementi sulla legislazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al rapporto di
lavoro con gli Enti locali, nonché sulle responsabilità, diritti e doveri dei dipendenti
pubblici; (D.lgs 165/2001)
- Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio (Legge689/81)
- Legge quadro sulla Polizia Municipale, ( n. 65/1986 e normativa regionale 12/2006
relativo regolamento di attuazione)
- Principali leggi di Pubblica Sicurezza e Polizia Amministrativa ( TULPS R.D. 773/1931 e
relativi decreti attuativi);
- Nozioni di diritto Penale e procedura penale;
- Legislazione in materie di circolazione stradale con particolare riferimento al Codice della
strada ed al relativo regolamento di attuazione;
- Nozioni sulla legislazione nazionale e della Regione Toscana in materia di commercio,
urbanistica, edilizia ed ambiente;
- Nozioni sulla normativa inerente gli stranieri, le armi e gli stupefacenti;
Prova Preselettiva:
Le prove di Concorso possono essere precedute da una preselezione se le domande
presentate e ammesse a concorso supera il numero di 50.
In tal caso la prova verterà in test/quiz in materie attinenti le prove d’esame.
Saranno ammessi alla prova pratica i primi 50 candidati classificati ivi compresi gli
eventuali candidati ex-aequo alla cinquantesima posizione.
Qualora alla prova pre-selettiva si presentassero un numero di candidati inferiori al numero
sopra indicato, la prova sarà annullata e tutti i candidati presenti saranno ammessi alla prova
pratica, di cui sarà data contestuale notizia in ordine alla data di espletamento.
Durante la prova preselettiva non si potranno consultare né testi di legge né dizionari né
smartphone né strumenti informatici di alcun genere.
Prova pratica:
Test di guida con motociclo, finalizzato all’accertamento dell’idoneità del candidato, gli idonei
saranno ammessi a partecipare alla prova Scritta.
I Prova Scritta:
Consisterà nello svolgimento di un elaborato, con domande a risposta aperta inerente le
materie d’esame;
Saranno ammessi alla successiva prova scritta tutti coloro che avranno raggiunto la
votazione minima di 21/30 nella prima prova scritta.
II Prova Scritta:
Consisterà nella redazione di un atto Amministrativo inerente le materie d’esame;
Per lo svolgimento di detta prova sarà necessario usare strumenti informatici forniti dal
Comune, sarà richiesta anche l’esecuzione di software di base quali ( a titolo esemplificativo :
word , excell, posta elettronica, internet).
Saranno ammessi alla successiva prova orale tutti coloro che avranno raggiunto la
votazione minima di 21/30 nella II prova scritta.
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Prova Orale:
Consisterà in un colloquio in cui saranno formulate domande finalizzate all’accertamento
del grado di conoscenza del candidato delle materie d’esame;
Nell’ambito della prova orale si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza della
lingua Inglese;
Saranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che avranno superato la prova orale
con una votazione minima di 21/30.
Valutazione dei Titoli:
I titoli saranno suddivisi in tre categorie e danno diritto all’attribuzione di un punteggio
complessivo massimo di 10 punti così ripartiti:
- Titoli di studio fino a punti 4;
- Titoli di servizio fino a punti 4;
- Titoli vari fino a punti 2;
La valutazione dei titoli ed i criteri di attribuzione dei punteggi saranno stabiliti dalla
commissione esaminatrice, dopo l’esecuzione delle prove scritte e prima della correzione
degli elaborati.
Graduatoria finale :
Il punteggio finale sarà espresso in centesimi e sarà dato dalla somma delle due prove
scritte (max 30/30 cadauna), della prova orale (max 30/30) e dai titoli (max 10/10) in caso di
parità di punteggio la precedenza sarà attribuita secondo quanto prescritto nell’allegato B del
presente Bando e solo nel caso in cui i titoli di precedenza siano stati dichiarati nella
domanda;
La graduatoria sarà approvata con Determina del Responsabile del Servizio e sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale del Comune di Lucignano.
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali ricorsi.
La graduatoria definitiva approvata, avrà validità 3 anni dalla sua approvazione (salvo
diverse disposizioni normative) e potrà essere utilizzata anche per assunzioni part-time o a
tempo determinato.
Nel caso in cui il candidato rifiuti l’assunzione (a tempo pieno ed indeterminato), lo stesso
decadrà dalla graduatoria anche per scorrimento in caso di successive, future assunzioni.
COMUNICAZIONI AI/ALLE CANDIDATI/E :
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, calendario delle prove,
graduatoria finale prove scritte , graduatoria finale di merito) relative alla presente selezione
saranno pubblicate esclusivamente nel sito web del Comune di Lucignano :
www.comune.lucignano.ar.it nell’Albo Pretorio on-line e alla pagina “Amministrazione
Trasparente” sezione “Bandi di Concorso” Selezione Pubblica Agente di Polizia Municipale
categoria C.
Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l’Amministrazione
comunale di Lucignano alla pubblicazione dei propri dati personali e risultati della selezione,
nel sito Istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione.
La pubblicazione nel sito web del Comune di Lucignano ha valore di notifica a tutti gli
effetti delle comunicazioni ai/alle candidati/e ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi
relativamente a:
- Elenco candidati ammessi alla preselezione;
- Elenco candidati ammessi a seguito della preselezione;
- Elenco candidati risultati idonei a seguito della prova pratica;
- Elenco ammessi alla prima prova scritta;
- Elenco ammessi alla seconda prova scritta;
- Elenco ammessi alla Prova Orale;
- Graduatoria Finale;
ASSUNZIONE DEL VINCITORE :
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L’assunzione è in ogni caso subordinata alle verifica dei requisiti dichiarati in sede di
domanda, disposizioni in materia di reclutamento di personale, finanza locale nel rispetto
della normativa vigente;
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il vincitore sarà sottoposto all’accertamento dell’idoneità
psicofisica per il posto messo a concorso da parte del Competente organo Sanitario, al quale è
esclusivamente riservato il giudizio;
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi di servizio effettivamente
prestato (al netto d’interruzioni previste per legge), secondo quanto previsto dal vigente CCNLComparto funzioni locali.
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto nella
forma scritta conformemente alle norme previste dall’art. 19 del vigente CCNL per il personale
del comparto “Funzioni locali”;
L’avente diritto all’assunzione sarà invitato, nel termine fissato nella lettera di
convocazione, a procedere alla presentazione della documentazione prevista dal presente
bando, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed alla presa di servizio nella data
stabilita dal contratto;
La mancata presentazione della documentazione richiesta, la mancata sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e/o la mancata presentazione in servizio nei termini indicati
verranno intesi come rinuncia alla instaurazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione
comunale;
Il vincitore una volta firmato il contratto di lavoro e preso servizio, dovrà rimanere alla
dipendenze del Comune di Lucignano per almeno 5 anni, così come prescritto dal D.lgs.
165/2001 art. 35 comma 5/bis.
L’Amministrazione comunale di Lucignano si riserva di procedere, alla risoluzione del
contratto di lavoro o alla esclusione dell’avente diritto dalla graduatoria finale, nel caso in cui
accerti la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando o la sussistenza di
dichiarazioni mendaci;
DISPOSIZIONI FINALI :
Il presente Bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione al concorso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute;
Il presente Bando non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà
insindacabile di non procedere ad alcuna selezione e/o assunzione per eventuali e
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari;
Prima dell’inizio delle prove concorsuali, l’Ente si riserva la facoltà, ove se ne ravvisi la
necessità, di prorogare i termini, revocare o modificare il presente bando, senza che gli
interessati possano vantare diritto alcuno;
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si applicano le norme
vigenti in materia di accesso ed assunzione nel pubblico impiego, le norme dello Statuto
comunale e del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/le candidati/e o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti, elaborati e archiviati anche tramite supporti informatici dal Comune di
Lucignano, per le finalità inerenti alla gestione della procedura concorsuale e saranno trattati
a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso;
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un
interesse attuale e personale a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 22
della legge 241/90.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa;
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e ai membri della
Commissione giudicatrice.
Il presente Bando sarà pubblicato nel sito Istituzionale del Comune di Lucignano, sotto la
pagina Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso e sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale – serie speciale Concorsi dello Stato Italiano.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Personale del Comune di
Lucignano, tel. 0575.838002 e-mail: personale@comune.lucignano.ar.it;
La Responsabile di Posizione Organizzativa
Servizio Finanziario-Personale-Tributi
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f.to Tiziana Virgili

