
COMUNE DI CALTRANO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO
DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  CONTABILE  CAT.  D,  A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti:
-  il vigente  “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali”, approvato con
deliberazione della Giunta  comunale del 07/09/2001, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 165/2001, recante  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-  il  D.P.R.  487/1994  “Regolamento  recante  norme  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;

- il D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”;

- il D. Lgs. n. 82/2005, recante il “ Codice dell’amministrazione digitale”;

- il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

- la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con la quale sono state emanate le linee guida sulle procedure concorsuali;

-  la  Legge  56  del  19.06.2019  “Interventi  per  la  concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

-  il  D.L.  80  del  09.06.2021  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  113  del  06.08.2021,
“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia”;

- il D.L. 36 del 30.04.2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29.06.2022;

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed autonomie locali in
riferimento alle disposizioni di legge in vigore in materia e da ultimo il CCNL Funzioni Locali del
16.11.2022;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 53/2021 e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale si approvava  il DUP  2022-2024 con l’indicazione del fabbisogno del personale e il relativo
piano delle assunzioni per il triennio;
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Dato atto che sono state espletate le procedure previste dall’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. con esito negativo;

Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della
mobilità di cui all’art. 30 D.Lgs. 165/2001, prevista dall’art. 3, comma 8, della   L. 56/2019   recante
“Interventi  per  la  concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione
dell’assenteismo”  .

Dato atto che, nell’ambito della presente procedura, non è operante la riserva per il collocamento
obbligatorio delle categorie protette avendo il Comune assolto gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;

RENDE NOTO

che con determinazione del Segretario Comunale n. 5 del 27.12.2022 è stato indetto un Concorso
pubblico  per  esami  per la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore  direttivo  amministrativo
contabile, categoria D,  posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno da assegnare al
Settore Finanziario Affari Generali;

Il contenuto professionale del profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, prevede
lo svolgimento delle seguenti attività, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Istruzione, predisposizione, redazione nonché la sottoscrizione di atti e provvedimenti attribuiti
alla sua competenza specifica da norme e istruzioni generali.
- Attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione del servizio e
della predisposizione di atti anche complessi riguardanti le materie di competenza.
- Rispetto degli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore nell’ambito di normative
generali e delle linee della programmazione dell’attività dell’ufficio,
-  Emanazione  di  programmi,  direttive,  ed  istruzioni  specifiche  volte  all’individuazione  degli
obiettivi qualitativi e temporali da conseguire, verificandone i risultati ed i costi.
- Organizzazione, coordinamento ed erogazione di servizi con rapporti anche di alta complessità
con soggetti esterni, cittadini, fornitori, ecc…;
- Predisposizione di comunicazioni scritte, con elevato grado di autonomia, rivolte a mantenere il
rapporto con il pubblico.

Le modalità  di  partecipazione e di svolgimento della  selezione sono disciplinate  dal presente
bando e dai Regolamenti  del Comune di Caltrano e, per quanto non espressamente previsto, dalle
norme  vigenti  in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  di
svolgimento delle relative procedure selettive.

La  partecipazione  al  concorso  rende  implicita  l’accettazione  delle  norme  e  delle  condizioni
stabilite dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Caltrano.

La copertura del  posto è subordinata alle norme sulle assunzioni di personale che saranno vigenti al
momento in cui sarà approvata la relativa graduatoria.
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Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 7
c.1 e 57 del D.Lgs. 165/2001.  Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si riferisce ad
aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

RISERVE DI LEGGE

Sui posti  messi  a  concorso opera la  seguente  riserva,  secondo quanto stabilito  dalle  specifiche
norme di legge:

-  riserva  del  30% a  favore  dei  volontari  in  ferma  breve  e  ferma prefissata  delle  Forze  armate
congedati  senza demerito  ovvero durante il  periodo di  rafferma nonché ai  volontari  in servizio
permanente,  nonché  agli  ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  agli  ufficiali  in  ferma
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

“Ai sensi dell’art.  1014, comma 4 e dell’art.  678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il  presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di
assunzione”.

ART. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico applicato è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto “Funzioni Locali”, triennio 201  9  -20  21  ,   sottoscritto in data 16.11.2022, per la
categoria D, posizione economica D1, che prevede uno stipendio tabellare annuo a tempo pieno di €
23.212,35 lordi,  oltre  all’indennità  di  comparto,  alla  tredicesima mensilità  ed  eventuali  altri
compensi previsti  per legge o per contratto.  Tutti  gli  emolumenti  sono sottoposti  alle trattenute
fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge.

ART. 2
 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Viene derogato il
possesso del requisito sopra citato per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno  permanente  e  per  i  cittadini  di  Paesi  terzi  che  siano  titolari  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato”
ovvero dello status di “protezione sussidiaria” (art. 38 D.lgs. 165/2001, così come modificato
dalla Legge 06.08.2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

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

 possesso,  eccetto  la  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

 adeguata conoscenza della lingua italiana;
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Sono equiparati  ai  cittadini  italiani,  gli  italiani  non residenti  nella  Repubblica ed iscritti
all’A.I.R.E , i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

b) Titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e commercio o in
Giurisprudenza o in Scienze Politiche o equipollenti oppure Laurea Specialistica (LS – DM
509/99) o Laurea magistrale (LM – DM 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di Laurea
(DL) specificati oppure una tra le seguenti lauree triennali:

 02 Scienze dei Servizi Giuridici D.M.509/1999

31 Scienze Giuridiche D.M.509/1999

15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M.509/1999

17 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M.509/1999

19 Scienze dell’Amministrazione D.M.509/1999

28 Scienze Economiche D.M.509/1999

 L-14 Scienze dei Servizi Giuridici D.M. 270/2004

L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M. 270/2004

L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M. 270/2004

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione D.M. 270/2004

L-33 Scienze Economiche D.M. 270/2004.

Saranno inoltre valutate eventuali equipollenze ed equiparazioni. Si informa che sul sito del MIUR
sono  presenti  i  provvedimenti  normativi  relativi  alle  equiparazioni  ed  equipollenze  tra  titoli
accademici italiani: https://www.miur.gov.it/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-
studio.
Eventuali titoli, riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione a uno di quelli sopraindicati,
dovranno essere elencati, con citazione del relativo decreto, dal candidato in sede di presentazione
della domanda.  Nei  casi  di  titoli  equipollenti  a quelli  indicati  nel presente bando sarà cura dei
candidati  dimostrarne  l’equipollenza  mediante  indicazione  del  provvedimento  normativo  che  la
sancisce.

I candidati in possesso di titoli di studio a carattere accademico conseguiti all’estero devono altresì
possedere il provvedimento di equivalenza previsto dall’art. 38, comma 3, D.Lgs. 165/2001 ovvero,
nel caso in cui il procedimento amministrativo per il riconoscimento non si sia ancora concluso, la
ricevuta attestante la presentazione al Dipartimento della funzione pubblica della relativa richiesta.

Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente  indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica  

  
c)  Età  non  inferiore  agli  anni  18  e non  superiore ai limiti massimi previsti per il

pensionamento;
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d) Godimento dei diritti civili e politici  e pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico
attivo;

e)  Non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  o  licenziati  dall'impiego  presso  una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari;

f) Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lettera  d),  del   D.P.R.  n.  3/1957,  a  seguito  di  accertamento  che  l'impiego fu  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g)  Idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni relative  al  profilo  del  posto  messo  a
concorso  che il  Comune si  riserva di  accertare  secondo quanto previsto dall’art.  41 del
D.Lgs  81/08  e  ss.mm.ii  oppure  compatibilità  dell'eventuale  handicap  posseduto  con  le
mansioni stesse;

h)  Posizione  regolare  nei  confronti  dell’obbligo  di  leva. I  cittadini  italiani  soggetti  a  tale
obbligo  (solo  nel  caso  di  candidati  di  sesso  maschile  nati  entro  il  31/12/1985)  devono
comprovare  di  aver  ottemperato  agli  obblighi  di  leva  o  alle  disposizioni  di  legge  sul
reclutamento;

i) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.  I candidati non devono aver
riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione.

 

Il candidato con disabilità, beneficiario delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e che intende avvalersene, ha l'onere di formulare nella domanda:

1. la dichiarazione del fatto di essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e di avere diritto ai relativi benefici di legge;

2. la specificazione dell'ausilio e/o di tempi aggiuntivi eventualmente necessario/i per lo svolgimento della
preselezione e/o della prova pratica e/o della prova orale in relazione alla propria disabilità.

Tale richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica specialista o del medico di base,
attestante gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari/o o quantomeno la patologia che consenta di
quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari/o all’avente diritto, in riferimento al tipo di
handicap posseduto e al tipo di selezione o prova da sostenere.

Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà fare esplicita richiesta
della  misura  dispensativa,  dello  strumento  compensativo  e/o  dei  tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico-legale  dell'ASL  di riferimento  o  da
equivalente  struttura  pubblica.  La  documentazione  deve  essere  allegata  alla  domanda  di
partecipazione.
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La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, sulla scorta della
d ocumentazione esibita dal candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA),
determinerà le misure per assicurare nelle prove scritte del concorso la possibilità di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di
scrittura  e  di  calcolo,  nonché  di usufruire  di  un  prolungamento  dei  tempi  stabiliti  per  lo
svolgimento delle medesime prove, nell’ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro
della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilità del 12/11/2021.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda e devono altresì permanere al momento dell’assunzione; la perdita di tutti o parte dei
requisiti comporta la decadenza dal diritto all’assunzione.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per
l'assunzione  in  parola  comporta,  in  qualunque tempo,  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  candidature,  redatte  su  carta  semplice,  debitamente  sottoscritte,  devono  essere  compilate
secondo  lo  schema di  domanda  allegato  al  presente  bando (allegato  n.  1),  scaricabile  dal  sito
istituzionale  del  Comune  di  Caltrano  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di
concorso. I candidati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione,  debitamente
sottoscritta,  entro  e  non  oltre  il  giorno  06  febbraio  2023. Il  termine  è  perentorio e  pertanto
l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che,  per qualsiasi  ragione,  siano
pervenute in ritardo.

TASSA DI CONCORSO 
Il  candidato  deve  effettuare  il  pagamento  della  tassa  di  concorso,  fissata  in  euro  5,00  non
rimborsabile entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Il pagamento dovrà
essere  effettuato  tramite  il  servizio  PagoPa,  collegandosi  al  sito  dell’Ente  nella  pagina
www.comune.caltrano.vi.it selezionando il link Pagamento tassa concorso pubblico, indicando nel
campo  causale  “Partecipazione  al  concorso  pubblico  per  n.  1  posto di  Istruttore  Direttivo
Amministrativo contabile, cat. giuridica D”;

Le domande possono pervenire attraverso le seguenti modalità:
-  tramite  posta  elettronica  certificata al  seguente  indirizzo  del  Comune  di  Caltrano:
comune.caltrano.vi@pecveneto.it (la casella riceve i messaggi solo se provenienti da altra casella di
posta elettronica certificata) inviando la domanda e gli eventuali allegati in formato pdf, indicando
come oggetto:  “Concorso pubblico per esami per la copertura di n.  1 posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile cat. D, a tempo indeterminato e pieno”;
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La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa
(non autenticata).  In  quest’ultimo caso  la  domanda va  scansionata  e  trasmessa,  completa  della
documentazione richiesta, come allegato al messaggio di posta elettronica. In ogni caso va allegata
la fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo: Piazza Dante n.8 – 36030  Caltrano (VI),
entro  e non oltre le ore   12.00    del 06 febbraio 2022  (l’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti
orari: lunedì: 10.30-12.30 e 17.00-18.30 – martedì: 8.00-13.00 e 17.00-18.30 - mercoledì: chiuso  -
giovedì e venerdì: 10.30-12.30) con l’indicazione nella busta “Concorso pubblico per esami per la
copertura di n.  1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D, a tempo indeterminato
e pieno”;

-  a mezzo  servizio postale  mediante raccomandata A.R. da inviare al  Comune di  Caltrano -
Ufficio  Protocollo  –  Piazza  Dante  n.  8,  36030  Caltrano  (VI) (l’istanza  non  pervenuta  entro  il
termine del 06.02.2023, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione) con
indicazione sulla busta: “Concorso pubblico per esami per la copertura di n.  1 posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile cat. D, a tempo indeterminato e pieno”.
- Si evidenzia che non farà fede la data del timbro postale per le domande pervenute oltre la
scadenza fissata. 

La  prova  dell’avvenuta  ricezione  della  domanda  di  partecipazione,  entro  il  termine  perentorio
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete di scegliere il
sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti (dovrà pertanto essere cura del candidato
verificare il corretto percorso e l'arrivo nei termini prescritti della propria domanda).
Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a
causa fortuita o di forza maggiore, non saranno presi in considerazione.

Nella domanda, redatta secondo il modello allegato, i candidati devono dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) l’indirizzo completo di residenza anagrafica, eventuale domicilio;
c) il recapito  telefonico (numero telefonico/cellulare)  e l’indirizzo di posta elettronica e/o PEC al
quale devono essere trasmesse  eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea o di
Paesi Terzi, (come indicato all’art. 2 del presente bando).

I cittadini non italiani devono dichiarare di
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
•  godere dei diritti  civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
•  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
f)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso,  che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ovvero le
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eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti (tale dichiarazione
è da rendere anche nell'assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali in corso);
g)  di  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  o  licenziati  dall'impiego  presso  una  Pubblica
amministrazione e di non   essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, comma 1, lettera d), del DPR n. 3/1957;
h)  di  essere  fisicamente  idonei  allo  svolgimento  delle  mansioni  relative  al  profilo  indicato  nel
presente bando;
i)  il  possesso  del  titolo  di  studio  previsto  come  requisito  richiesto  di  ammissione  al  presente
concorso, con l’indicazione dell’Università e dell’anno del conseguimento.  Per i titoli conseguiti
all'estero, l'ammissione è subordinata alla equipollenza/equivalenza del medesimo al  titolo di studio
richiesto per l’accesso alla selezione, secondo quanto prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. b);
j) la posizione riguardo agli obblighi militari di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);
k) eventuale diritto alla riserva di posti di cui all’art. 1014, comma 1 e 3 e all’art. 678 comma 9 del
D.Lgs. 66/2010, prevista per i volontari delle FF.AA; l’assenza di tale dichiarazione nella domanda
equivale a rinuncia a usufruire del beneficio;
l) gli eventuali titoli che danno diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di merito, a parità
di punteggio, così come riepilogati nell’allegato 2 al presente bando; L'assenza di tale dichiarazione
all'atto di presentazione della domanda di partecipazione equivale alla rinuncia a tali benefici. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande;
m)  eventuale,  nel  caso  di  un  soggetto  portatore  di  handicap,  specificazione  dell'ausilio  e  se
necessari, dei tempi aggiuntivi utili  per sostenere la preselezione e/o la prova scritta e/o la prova
orale in relazione alla propria disabilità,  ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
corredato da apposita certificazione;
n) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
679/2016 UE sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e, in particolare, di essere a
conoscenza che la compilazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione
del consenso previsto in ordine al  trattamento dei propri dati personali  da parte del Comune di
Caltrano per le finalità e la per la durata precisati all'art._11_ del bando;

o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo (mail
– telefono – pec – ecc.) al Servizio segreteria del Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

p) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti previsti dal presente bando di
concorso.

 Alla domanda devono essere allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo attestante le attività di studio e professionali compiute dal
candidato, datato e sottoscritto da quest’ultimo;
-  nel  caso  di  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero:  fotocopia  della  certificazione  attestante  la
corrispondenza del proprio titolo di studio conseguito all’estero con il titolo di studio richiesto per
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l’accesso alla selezione o copia della richiesta presentata all’Ufficio preposto per la certificazione di
equivalenza;
- ricevuta pagamento tassa di concorso

Nel  caso  di  candidato  beneficiario  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  20  della  legge  104/1992  e
ss.mm.ii.:

 copia dell’eventuale certificazione medico-sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari utili
allo svolgimento delle prove d'esame e che consenta di quantificare i tempi aggiuntivi necessari
all’avente diritto, in riferimento al tipo di handicap posseduto e al tipo di selezione o prova da
sostenere. Questa documentazione è obbligatoria solo per i candidati con disabilità, beneficiari delle
disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che intendono avvalersi,
nelle prove d'esame, dei tempi aggiuntivi e/o strumenti ausiliari;
La mancata produzione della suddetta certificazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio;

L’Amministrazione si riserva di verificare d’ufficio, a campione, il contenuto dei dati,  requisiti,
titoli dichiarati in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso.

Costituiscono cause di esclusione dal concorso non sanabili i seguenti casi:

-  l’inoltro  della  domanda  di  partecipazione  con  modalità  differenti  rispetto  a quelle previste
dall'articolo 3 del presente bando.
- la mancanza di uno dei requisiti prescritti all’articolo 2 del presente bando per la partecipazione
alla procedura concorsuale;
- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine perentorio eventualmente
concesso dall’Amministrazione.

Lo svolgimento dell’istruttoria è curato dal Servizio Segreteria.

   Ai candidati  sarà  attribuito un    codice identificativo     relativo alla  richiesta  di  partecipazione al
concorso. Tale codice deve essere conservato dai candidati, perché tutte le pubblicazioni sul
sito saranno effettuate richiamando il codice identificativo e non il nominativo del candidato.
Pertanto,  l’elenco  dei  candidati  ammessi  con  riserva  alle  varie  prove  sarà  reso  noto  mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, al link  www.comune.caltrano.vi.it riportando il
solo codice identificativo relativo a ogni concorrente.

ART. 4
COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ai candidati e il diario delle prove relative all  a selezione   saranno pubblicati sul
sito    internet del Comune  di Caltrano,    alla pagina   “  A  mministrazione trasparente”,   nella sezione
“  B  andi di concorso”   (www.comune.caltrano.vi.it.)  .
Tal  i   pubblicazion  i   avr  anno   valore di notifica a tutti gli effetti e sostituir  anno   le comunicazioni
individuali  .
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Conseguentemente,  si  raccomanda a tutti  i  candidati   di    controllare   periodicamente  il    sito
indicato  .

Eventuali altre comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, saranno
effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione non è  responsabile  del  mancato ricevimento da parte  dei  candidati  di
eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale dovute a inesatte o incomplete
dichiarazioni nel modulo della domanda dei propri recapiti (es: n. telefonico, indirizzo mail
e/o  di  posta  elettronica  certificata)  ovvero  alla  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi  rispetto  a  quelli  indicati  nella  domanda,  nonché  per  eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I candidati possono inviare eventuali ulteriori comunicazioni relative al concorso all’indirizzo
di posta elettronica: comune.caltrano.vi@pecveneto.it.

ART. 5
AMMISSIONE   DEI   CANDIDATI 

L  ’Amministrazione procederà ad ammettere    con riserva   tutti i candidati che abbiano compilato e
trasmesso la domanda entro il termine perentorio stabilito all’art. 3, rinviando,  in tutto o in parte,
l’istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. Il possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione al concorso e la regolarità delle domande potranno, pertanto, essere accertati anche
dopo l’espletamento delle prove in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.
Eventuali    incompletezze o   irregolarità della domanda  potranno essere regolarizzate da parte del
candidato  entro  il  termine  stabilito  dall’Amministrazione.  La  mancata  regolarizzazione  della
domanda entro il   termin  e   indicat  o   comport  erà   l’esclusione dalla selezione.

L’Amministrazione  potrà  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato,  l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti o per vizi insanabili della
domanda.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti viene cancellato dalla graduatoria.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’elenco dei candidati ammessi alle prove, individuati tramite il codice identificativo attribuito a
ciascuno,  verrà  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Comune  al  seguente  indirizzo:
www.comune.caltrano.vi.it.

ART. 6
 DIARIO DELLE PROVE E CONVOCAZIONE CANDIDATI

Il diario delle prove, con indicazione dei giorni, degli orari e della sede ove saranno svolte, sarà
comunicato  tramite  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  del  Comune di  Caltrano – sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” (  www.comune.caltrano.vi.it.)  
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con un preavviso di almeno quindici (15) giorni per la prova scritta e di almeno venti (20) giorni per
la prova orale.
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico.

La comunicazione di ammissione e   la convocazione, pubblicate sul sito internet all’indirizzo sopra
indicato,  hanno valore di notifica a tutti gli  effetti.  Sarà pertanto cura dei candidati  ammessi di
consultare orario e luogo di svolgimento delle prove.
Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da
parte  dei  candidati  che,  partecipando  alla  presente  selezione,  accettano  tale  modalità  di
convocazione.

I candidati dovranno, pertanto, presentarsi (senza ulteriore avviso) nel giorno e nel luogo indicato
per lo svolgimento delle prove, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Il candidato che non si presenti a una delle prove nel giorno stabilito si considera rinunciatario e
verrà  escluso  dalla  selezione  anche  se  la  mancata  presentazione  dipendesse  da  cause  di  forza
maggiore.

A  fronte  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  (COVID-19),  con  pubblicazione
all’indirizzo  sopra  indicato,  saranno  date  le  eventuali  indicazioni  in  merito  alle  modalità  di
svolgimento delle prove. L’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare lo svolgimento di
tutte o alcune delle prove d’esame con modalità on-line o con altre modalità previste in relazione
alle norme nel tempo vigenti. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica, comporta l’esclusione dal concorso.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiranno le comunicazioni
individuali.

ART. 7
 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice – composta da almeno tre componenti interni e/o esterni e coadiuvata
da  un  segretario  verbalizzante  –  verrà  nominata  dal  segretario  comunale e  provvederà
all’espletamento  delle  prove  d’esame  e  alla  formazione  della  graduatoria  di  merito.  Alla
Commissione esaminatrice potranno essere aggregati  membri aggiuntivi per la valutazione delle
conoscenze  e  competenze  linguistiche,  informatiche  e  nonché  delle  competenze  trasversali  e
attitudinali.

ART. 8
PROVE D’ESAME

Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme
delle  conoscenze  e  delle  capacità  logico-tecniche  e  comportamentali  coerenti  con  la  natura
dell'impiego.
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Ai  fini  del  presente  concorso  è  previsto  l’espletamento  di  una  prova  scritta  (preceduta  da
un’eventuale prova preselettiva) e di una prova orale:

Eventuale prova preselettiva

Qualora le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza del bando risultassero
in numero superiore a  50,  la  commissione valuterà se  procedere all’espletamento di  una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie previste per la
prova orale, da risolvere in un tempo predeterminato.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992, la persona handicappata affetta da invalidità uguale
o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Il voto della preselezione è espresso in  trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova scritta i
candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  di  almeno  18/30.  Il  punteggio  conseguito  nella
preselezione non è utile per la formazione della graduatoria finale.

- prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla e/o e a risposta aperta sulle materie previste
nel programma d’esame;
-  prova orale, volta  ad accertare  i  requisiti  per  la  posizione da ricoprire, che consisterà  in  un
colloquio  individuale  sulle  materie  indicate  nel  programma  d’esame;  Durante  la  prova  orale
verranno  inoltre  accertate  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  la  capacità  di  utilizzo  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (nozioni di informatica applicata e
utilizzo personal computer con piattaforma Windows e applicativi d’ufficio).
La prova orale si svolgerà in un luogo aperto al pubblico.

Il  punteggio massimo attribuibile per ciascuna prova è pari  a 30 punti;  conseguono l’idoneità i
candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 21/30 per ciascuna prova e pertanto:
- alla  prova orale  accederanno i  concorrenti  che avranno riportato nella  prova scritta  una
votazione non inferiore a 21/30 o equivalente;
- la prova orale si  intende superata con il  conseguimento di un punteggio non inferiore a
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove
(scritta e orale).

L’elenco dei candidati idonei, individuati tramite codice identificativo, con le votazioni dagli stessi
conseguite  in  ciascuna  delle  prove, sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo:
www.comune.caltrano.vi.it.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

   Programma d’esame

Il programma d’esame verterà sui seguenti argomenti:
-  Ordinamento  istituzionale  (D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.)  e  finanziario  (D.Lgs.  118/2011  e
ss.mm.ii.) degli enti locali;
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- Principi contabili applicabili agli Enti pubblici allegati al D. Lgs. n. 118/2011:
-  Elementi  di  diritto  amministrativo,  con particolare  riferimento  alla  disciplina  degli  atti  e  del
procedimento amministrativo (L. 241/1990), diritto di accesso, obblighi di pubblicità e trasparenza
nelle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione (L. 190/2012  e ss.mm.ii., D.Lgs.
33/2013,  D.Lgs  n.  196/2003  e  ss.mm.ii. e  nuovo  Regolamento  europeo  in  materia  di  privacy
679/2016 – GDPR);
- Elementi in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.);
- Nozioni in materia di contratti della pubblica amministrazione (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
-  Principi  generali  sul  rapporto lavoro alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche (D.Lgs.
165/2001),  con particolare riferimento a diritti  e doveri  del pubblico dipendente e al  Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 62/2013);
- Cenni in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Di  tutte  le  norme citate  va  inteso  il  testo  vigente,  considerando perciò  le  eventuali  successive
modifiche e/o integrazioni intervenute dopo la pubblicazione della normativa.

Art. 9
 GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formata sommando il voto conseguito nella prova scritta e
la votazione conseguita nel colloquio, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dalla normativa, come riepilogate nell’allegato 2 al presente bando.
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La  graduatoria  è  approvata  dal  Segretario  Comunale dell’Ente con  provvedimento  pubblicato
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet (www.comune.caltrano.vi.it.).

L’approvazione definitiva della graduatoria è subordinata al comprovato possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del presente bando. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per
l’ammissione e per l’assunzione e/o di dichiarazioni mendaci determinerà l’automatica decadenza
dalla graduatoria e la mancata stipulazione del contratto ovvero la risoluzione del contratto di lavoro
eventualmente già stipulato.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altri Enti che ne facciano richiesta, nel rispetto dei
criteri e limiti stabiliti dalle relative disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti.
In caso di utilizzo da parte di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato, l’accettazione da parte
del  candidato  della  proposta  di  assunzione  si  considera  a  tutti  gli  effetti  scorrimento  della
graduatoria; al contrario la rinuncia alla proposta di assunzione da parte di altri Enti non pregiudica
la posizione del candidato in graduatoria per assunzioni da parte del Comune di Caltrano.
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ART. 10
 ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQUISITI

L’assunzione in servizio è subordinata al rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalle
norme vigenti alla relativa data.
I vincitori del concorso vengono invitati a dichiarare la propria accettazione o rinuncia al posto
messo a disposizione nel termine indicato dall’Amministrazione.
L'assunzione dei vincitori del concorso e la disciplina del rapporto di lavoro conseguente, a norma
del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è costituita e regolata da contratto individuale
scritto, stipulato fra l’Amministrazione assumente ed il lavoratore.
I vincitori del concorso dovranno rendersi disponibili alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro entro il termine stabilito dall’Amministrazione.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade
dall’assunzione.  Il  predetto  termine  può  essere  prorogato,  su  richiesta  dell’interessato  per
comprovate ragioni, dal responsabile dell’ufficio competente.

La  verifica  delle  dichiarazioni  rese  e  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  quali  condizioni  di
ammissione  al  concorso  ed  eventuali  titoli  di  riserva,  preferenza,  precedenza  o  di  altro  genere
comunque rilevanti, indicati dall’interessato nella domanda di ammissione sarà effettuata prima di
procedere  all’assunzione  nei  confronti  dei  vincitori  del  concorso.  Qualora  non  sia  possibile
procedere  d’ufficio  alla  verifica,  sarà  richiesta  agli  interessati  l’esibizione  della  relativa
documentazione. Il Comune inviterà i vincitori a presentare, pena la decadenza, entro il termine che
sarà indicato, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti regolanti l’accesso al posto di
lavoro.

Il  riscontro  della  mancanza  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  bando  e/o  di
dichiarazioni mendaci determinerà la mancata stipulazione del contratto e l’automatica decadenza
dalla graduatoria del candidato, nonché eventuali conseguenze di carattere penale.
Nel caso in cui la difformità rispetto a quanto dichiarato si riferisca a titoli di preferenza e/o riserva,
si  provvederà a rettificare la posizione dell’interessato in graduatoria.  Nel caso di  dichiarazioni
mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro l’Amministrazione invita i destinatari a
sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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  D.Lgs.
30.03.2001,  n.  165.  In  caso  contrario  deve  essere  espressamente  presentata  la  dichiarazione  di
opzione per la nuova Amministrazione;
Con la firma del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio da parte del vincitore è
implicita  l'accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  norme  che  disciplinano  lo  stato  giuridico  ed
economico del personale dipendente nonché di quelle contenute negli atti normativi e deliberativi
vigenti presso la Provincia di Vicenza.
In caso di rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Caltrano da parte dei
vincitori e/o degli idonei, gli stessi decadranno dalla graduatoria.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica ciascun vincitore del concorso,
in base alla normativa vigente.

Periodo di prova
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi; L’assunzione del
lavoratore è subordinata all’esito positivo del periodo di prova; decorso il periodo di prova senza
che il rapporto di lavoro sia stato risolto, l’assunto si intende confermato in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

ART. 11
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le domande di partecipazione a selezioni/concorsi pubblici equivalgono ad esplicita espressione del
consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Informativa,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2013,  così  come modificato del  D.  Lgs.  101/2018 e in
particolare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali, relativi alla partecipazione al presente bando, raccolti presso l’interessato.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’attività di trattamento
dei  dati  relativi  alla  partecipazione  al  presente  bando raccolti  presso  il  Comune  di  Caltrano –
Ufficio Segreteria, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:  COMUNE DI CALTRANO

Responsabile della Protezione dei dati: Avv. Anna Perut del Foro di Pordenone – reperibile ai seguenti
contatti:  0434  360253  –  mail:  dpo@regolateam.it –  pec:
anna.perut@avvocatipordenone.it

2. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si
riferiscono  e per le successive attività inerenti l’eventuale assunzione, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di reclutamento del personale.

3. Oggetto della attività di trattamento

Il  trattamento riguarda  le  seguenti  categorie  di  attività:  raccolta,  archiviazione,  registrazione ed
elaborazione  tramite  supporti  informatici,  comunicazione  a  tutto  il  personale  dipendente
dell’Amministrazione  Comunale  di  Caltrano  coinvolto  nel  procedimento  e  ai  membri  della
Commissione designati dall’Amministrazione, comunicazioni pubbliche relative alla procedura.

4. Modalità di trattamento
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Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o
complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea,  elaborazione,
pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.

6. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati,
in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione
Comunale  di  Caltrano  coinvolto  nel  procedimento  e  ai  membri  delle  Commissioni  designati
dall’Amministrazione.  Sono  previste,  altresì,  comunicazioni  pubbliche  relative  alla  procedura
selettiva.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e/o concorsuale e
successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione decennale.

8. Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Caltrano –  al Responsabile della protezione dei dati ex art.
37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Caltrano, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel
precedente punto 2,  procede a  fornire  all'interessato ogni  informazione in  merito  a  tale  diversa
finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

9. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana  -  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  fatta  salva  ogni  altra  forma  di  ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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ART. 12
 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Il presente bando è pubblicato, fino ad almeno la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Caltrano,  sul  sito  internet  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
serie Concorsi e sul BUR del Veneto.

L'Ente si  riserva la  facoltà  di  rettificare,  prorogare,  riaprire  il  termine di scadenza del presente
bando qualora si  ravvisino sopravvenute motivazioni  di  pubblico interesse o per  altre  motivate
esigenze. L’Amministrazione potrà non concludere la presente procedura così come potrà disporre
la  revoca del presente bando per valutazioni  organizzative proprie o per impedimenti  di  natura
normativa/finanziaria intervenuti. I candidati che presenteranno domanda in base al presente bando,
per il solo fatto di fare riferimento a questo, accetteranno il contenuto del medesimo e delle norme
regolamentari vigenti per il personale dell’Ente.
L’accesso agli atti della procedura    selettiva   è differito al termine del procedimento, salvo che il
differimento costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
I  l Responsabile Unico del Procedimento è il    Segretario Comunale

Copia del presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet del comune di Caltrano al
seguente link: www.comune.caltrano.vi.it.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti dell’ufficio personale del
Comune  di  Caltrano:  0445/891043  int.  3  oppure  via  mail  al  seguente  indirizzo:
ragioneria@comune.caltrano.vi.it

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,  i  cui  contenuti  hanno valore di    lex
specialis   per  la  presente  procedura, sono  applicabili  le  norme  legislative,  regolamentari  e
contrattuali nazionali e decentrate e i Regolamenti del Comune di Caltrano.

Caltrano, 27.12.2022

                                                                                     Il Segretario Comunale    
                                                                                  f.to dott. Angelo Macchia 
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ALLEGATO 1_ - SCHEMA DI DOMANDA

OGGETTO: DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO  PUBBLICO, PER
ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A TEMPO  PIENO,  DI  N.  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D1)

Comune di Caltrano
Ufficio Protocollo
piazza Dante, n.8
36030 CALTRANO (VI)

                                                                                             PEC: comune.caltrano.vi@pecveneto.it
Il/la sottoscritto/a

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal  fine,  consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.  76 D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguiti in caso di
dichiarazioni  mendaci  e  falsità  in  atti,  cui  fa  rinvio  l’art.  75 del  citato  D.P.R.,  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

 di chiamarsi (cognome nome) ______________________________________________;

 di essere nato/a a ______________________________________________ (Prov. ____),
il ____________________ (C.F. ____________________________________________);

 di essere residente a ____________________, Prov. (____), in via _________________,
n. ____, tel. __________/____________________, cell. __________________________,

e-mail ______________________________, p.e.c. ______________________________;

 di indicare il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali 
comunicazioni relative alla selezione:
indirizzo: _______________________________________________________________;
email/p.e.c.: ______________________________, tel./cell. _______________________;
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata);

 di essere cittadino/a italiano/a e, in tal caso:
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;

oppure
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________;
oppure

 di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’UE (specificare quale) 
____________________________________________________________ e, in tal caso:
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

oppure

18



 di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’UE (specificare quale) 
___________________________________________________________, e, in tal caso, di 
possedere (barrare una delle opzioni):
o la qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, unitamente 
alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, da dimostrare allegando 
l’apposita documentazione;
o la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, da dimostrare allegando l’apposita 
documentazione;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo del
posto messo a concorso e di essere a conoscenza che l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;

 di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione (esatta
denominazione  del  titolo  di  laurea  posseduto)
_______________________________________________________________________,
classe  di  appartenenza  __________  conseguito  nell’anno  _______________,  presso
_______________________________________________________________________;

 (eventuale)  di possedere il seguente titolo di studio (esatta denominazione del titolo di
laurea  posseduto)  da  considerare  equipollente/equiparato  a  quello  richiesto  per
l’ammissione  alla  selezione  ai  sensi  del  Decreto  _______________:
_______________________________________________________________________,
classe  di  appartenenza  __________  conseguito  nell’anno  _______________,  presso
_______________________________________________________________________;

 (eventuale) in caso di titolo di studio non conseguito in Italia: che il titolo di studio è stato
dichiarato equivalente al titolo _______________________________________________
con decreto di ________________________________________ n. _________________;

oppure
di aver chiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente selezione,

in data _________________________________________________________;

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), D.P.R. 3/1957, ovvero non essere stato licenziato
a seguito dell’accertamento di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro;

 di non aver riportato condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego e non essere
stato  sottoposto  a  misure  che  escludano  l’accesso  agli  impieghi  pubblici,  nonché  non  avere
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

oppure
 di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  e/o  avere  i  seguenti  procedimenti  in  corso:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________;
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 (eventuale) di essere portatore di handicap e di avere necessità per sostenere le prove del
seguente ausilio:__________________________________________________________;
ovvero di eventuali tempi aggiuntivi: _________________________________________
_______________________________________________________________________;

 (eventuale) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992
(persona  affetta  da  invalidità  uguale  o  superiore  all’80%)  e  pertanto  esonerato/a  dal
sostenimento della  prova preselettiva eventualmente prevista,  da dimostrare allegando
l’apposita documentazione;

 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza, a parità di
valutazione (art. 5 D.P.R. 487/1994), così come riepilogati nell’Allegato  2 del presente
bando:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

 (eventuale)  di  essere  beneficiario  della  riserva  di  cui  al  D.Lgs.  66/2010,  in  quanto
rientrante in una delle seguenti casistiche (barrare la casella se interessati):

o VFPI volontario in ferma prefissata di 1 anno;
o VFP4 volontario in ferma prefissata di 4 anni;
o VFB volontario in ferma breve triennale;
o Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio _____ del Comune di
Caltrano  le  eventuali  variazioni  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/della destinatario/a;

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  al  “TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI” di cui all’art.  11 del bando di selezione e di acconsentire al trattamento dei propri
dati  personali  per  le  finalità  legate  all’espletamento  della  procedura  concorsuale,  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);

 di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  in  modo  implicito  ed  incondizionato  tutte  le
prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente bando.

Allegati:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
 curriculum vitae in formato europeo attestante le attività di studio e professionali compiute dal candidato,
datato e sottoscritto da quest’ultimo
 nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero: fotocopia della certificazione attestante la corrispondenza
del proprio titolo di studio conseguito all’estero con il titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione o copia
della richiesta presentata all’Ufficio preposto per la certificazione di equivalenza
 Ricevuta pagamento tassa concorso
 _____________________________________________________________________

Luogo e data ____________________                       Firma (non autenticata)
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ALLEGATO 2 – Titoli di preferenza

A) A parità di merito, ai sensi dell’art. 5, c. 4 del DPR 487 e ss.mm.ii., i titoli di preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valor 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 o 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 di figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

B) Costituiscono inoltre titoli di preferenza a parità di merito:
- avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi 
dell’articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non 
facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato 
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dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 dall’aver  prestato lodevole*servizio nelle amministrazioni pubbliche (da attestare mediante allegazione del
certificato di lodevole servizio rilasciato dalla pubblica amministrazione di appartenenza).

Se  a  conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli  preferenziali  due  o  più  candidati  si  collocano  in  pari
posizione, è preferito il  candidato più giovane di età  (art.  3 comma 7 della L. 127/1997 come modificato dalla L.
191/98, art. 2, comma 9).

*Per lodevole servizio si intende apposita certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione; non è quindi
semplicemente aver prestato servizio per un Ente pubblico.
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