
Bando per assumere 27 vigili urbani a 
tempo determinato 
I contratti saranno distribuiti tra i Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo, 
domande entro il 4 maggio  

 

 
Due vigili urbani durante il loro turno di servizio 

PIOMBINO. Il Comune di Piombino, come quelli di Campiglia e di San Vincenzo, ha 
pubblicato un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 
operatori di vigilanza (cat C , posizione C1). 
E' possibile partecipare consegnando la domanda a mano presso l'Ufficio protocollo del 
Comune di Piombino entro le ore 13,00 del 4 maggio, inviando la domanda per posta al 
Comune di Piombino Servizio Personale e Organizzazione Via Ferruccio n. 4 57025 
Piombino (Li) oppure tramite pec all'indirizzo comune piombino@postacert.toscana.it.  
 
Una opportunità visto che, come spiegato all'interno del bando, è in previsione per l'anno 
in corso un totale di 27 assunzioni, suddivise tra i 3 Comuni. Tutti coloro che supereranno 
la prova di esame saranno inseriti in una graduatoria dalla quale i Comuni partecipanti 
potranno attingere per eventuali necessità. 
 
Nello specifico, i Comuni di Piombino e San Vincenzo hanno previsto l'assunzione di 18 
unità (9 per ciascun ente locale); per quest'ultimo se ne aggiungeranno altre 4, sempre a 
tempo determinato, dal 16 settembre al 31 dicembre. Campiglia invece ha predisposto un 
totale 4 assunzioni, secondo 3 scaglioni temporali: 2 dall'8 giugno al 22 settembre, 1 dal 
15 giugno al 29 settembre, ed 1 dal 29 giugno al 13 ottobre. 
 



Per partecipare alla selezione è necessario essere cittadini italiani o comunitari, il 
possesso dei diritti civili e idoneità fisica e la maggiore età. Dal punto di vista professionale 
bisogna possedere un diploma di scuola media superiore e una patente di guida A2 e 
superiori e B e/o superiori con l'indicazione delle date in cui sono state conseguite. 
 
E' sufficiente la sola patente B qualora sia stata conseguita entro il 26 aprile 1988. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 4 maggio prossimo. L'esame consiste 
nel superamento di un test, composto da 30 domande a risposta multipla. La prova si 
intende superata con un punteggio di almeno 21 su 30. 
Nell'avviso si specifica che il giorno e l'ora della prova selettiva sarà giovedì 14 maggio 
alle ore 15,30. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione di carattere generale gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio personale e organizzazione, tel. 0565-63226 o 
63236 o 63454. Il bando è scaricabile anche dal sito internet del Comune 
www.comune.piombino.li.it . 

 

Da Il Tirreno.it 

 


