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CITTA’ DI PROVAGLIO D’ISEO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI 
SENSI DELL’ART. 1014 DEL D.LGS. 15/03/2010, N. 66 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Visto: 
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “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”;  

- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, 
l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle 
categorie protette;  

- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

- il decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale; 
- il d.lgs. 11/04/2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare 

gli articoli 678 e 1014;  
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  

- l'art. 1014 del decreto legislativo n.  66/2010, che prevede la riserva del 30% in favore dei 
volontari delle FF.AA. per i posti messi a concorso di personale non dirigenziale; 

- il sistema di classificazione dei profili professionali del personale delle Funzioni Locali stabilito 
dai CCNL;  

- il vigente Regolamento comunale del Comune di Provaglio d’Iseo sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 27/12/2016; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 17/11/2020 di approvazione del piano triennale 
dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023, sulla base della nuova disciplina introdotta 
dall’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 
17/03/2020; 

- che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità 
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, 
comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali; 
- il nulla osta, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, da parte Polis Lombardia, pervenuto 

in data 26.01.2021 prot. n. 715 e che, entro i successivi 15 giorni dalla citata comunicazione, non 
è pervenuta alcuna assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
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Dipartimento della Funzione pubblica di personale in disponibilità presente nell’apposito 
elenco;  

- la determinazione del Segretario generale n. 108 del 14/04/2021 di avvio della procedura di 
selezione finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto di Istruttore 
amministrativo-contabile Cat. C; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 (uno) posto nel profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile (Categoria C). 
 

1. Contenuti professionali delle mansioni richieste 

L’Istruttore amministrativo-contabile di cui trattasi, per definizione del profilo, svolge attività 
istruttoria per il settore di riferimento, curando il rispetto delle procedure e degli adempimenti di 
legge, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo. Cura la raccolta, l’elaborazione 
e l’analisi dei dati, la predisposizione e stesura di atti, comunicazioni, note e provvedimenti, 
attraverso l’uso di apparecchiature e sistemi informatici. Utilizza gli applicativi gestionali in 
dotazione all’ufficio. Svolge attività di responsabile del procedimento. Coordina il personale 
assegnato ai servizi di riferimento. In particolare, l’area di riferimento è quella Economico-
Finanziaria.   
 

2. Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e anche 
al momento dell’assunzione in servizio, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

ovvero familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolari di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 
174 i cittadini degli stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi devono possedere ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica amministrazione i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (la conoscenza della lingua italiana si 
considera “adeguata” nel momento in cui il cittadino U.E. e dei Paesi terzi ne dimostra 
conoscenza scrivendo testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della 
lingua italiana e sostenga la prova orale in modo chiaro e comprensibile; è in ogni caso esclusa 
la possibilità di sostenere le prove d’esame nella lingua d’origine ne è ammessa l’assistenza di 
un traduttore); 

b) età non inferiore agli anni diciotto compiuti e non superiore all’età di collocamento a riposo 
d’ufficio del dipendente; 

c) non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, 
salvo l’avvenuta riabilitazione, che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
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d) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione;  
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile e inoltre non essere dipendenti dallo Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in 
applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale; 

f) avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico 
attivo; 

g) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): essere in regola nei confronti degli 
obblighi di leva; 

h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà 
accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

i) essere in possesso di patente abilitante alla guida di autovetture;  
j) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale- titolo equipollente: Analista Contabile e 
Operatore Commerciale (D.P.R. N.253/70 – All. H).  
È ammesso al concorso il candidato che, pur non in possesso di uno dei titoli anzidetti, sia in 
possesso di titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto. 
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione sono considerati assorbenti del titolo di studio 
per l’accesso al concorso, i seguenti titoli: 

✓ Il diploma di Laurea in Economia e Commercio o di laurea in Economia Aziendale o 
equipollente.  

✓ Il diploma di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza 
L'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e non è suscettibile di 
interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare il provvedimento normativo 
che attribuisce al titolo posseduto l'equiparazione o l'equipollenza rispetto a quello richiesto.  
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con 
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto 
dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs n. 165/2001. La richiesta di equivalenza 
deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso 
Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando ed il candidato dovrà 
indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il decreto di 
riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della 
graduatoria finale di merito. 
 

3. Trattamento economico 

Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
“Funzioni Locali” è costituito, per la categoria C, dallo stipendio tabellare (alla data odierna                          
€ 20.344,07.= lordi annui), dall’indennità di comparto (alla data odierna € 549,60.= lordi annui), dalla 
13ª mensilità, dal trattamento economico accessorio se dovuto e da altri compensi o indennità 
contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione 
lavorativa. Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. Tutti 
i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 

4. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al presente bando di cui 
fa parte integrante, deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 
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decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, - 4^ sezione Serie Speciale – Concorsi”, secondo le seguenti modalità: 
a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Provaglio d’Iseo nei seguenti orari, previa 

prenotazione telefonica, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, al numero 
030/9291200   

lunedì 9:00-12:30 15:00 - 17:00 

martedì 9:00-12:30 15:00 - 18:00 

mercoledì 9:00-12:30 15:00 - 17:00 

giovedì 9:00-12:30 15:00 - 17:00 

venerdì 9:00-12:00 - 

sabato 9:00-12:00  

Come termine di presentazione vale, in questo caso, il timbro dell’ufficio protocollo, che rilascia 
idonea ricevuta; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Provaglio d’Iseo, Via 
Europa, n. 5, 25050 Provaglio d’Iseo. 
Come termine di presentazione valgono, in questo caso, il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante; non verranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
perverranno al Comune oltre due giorni (in caso di coincidenza con giorno festivo, oltre tre 
giorni) la data di scadenza prevista dal bando di concorso;  

c) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) – intestata al candidato – con invio all’indirizzo 
PEC del Comune: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it, avendo cura di allegare il 
modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato .pdf.  In questo caso la domanda di 
ammissione è valida se sottoscritta digitalmente oppure in modalità olografa e successivamente 
scansionata. La validità della trasmissione e ricezione della domanda è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Nell'oggetto della mail o sulla busta che contiene la domanda ed i relativi documenti, dovrà 
chiaramente risultare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per il posto 
di Istruttore amministrativo-contabile categoria C”. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 
L’Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono 
essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 
e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto. 
Le dichiarazioni richieste ai candidati nel modulo di domanda sono le seguenti: 
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo e indirizzo 

di residenza) e recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC quale domicilio 
digitale); 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza secondo quanto indicato all’art. 2 
lett. a) del presente bando (i soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174); 

mailto:protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it
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c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

d) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso; 

e) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la 
natura degli stessi); 

f) l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione;  
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 
h) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985); 

j) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, dell’Istituto 
che lo ha rilasciato e della votazione riportata (i candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero dovranno altresì dichiarare di aver avviato l’iter procedurale di richiesta 
di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come 
previsto dall’art. 38 del D. Lgs n. 165/2001); 

k) il possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando; 
l) il possesso della patente abilitante alla guida di autovetture; 
m) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e dal 

vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale; 
n) se ricorre il caso, di essere portatore di handicap e di trovarsi nella necessità di dover usufruire 

di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame in condizione di parità 
con gli altri candidati, ai sensi della Legge n. 104/1992; 

o) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze previste dalla 
legge (art. 11 del bando). Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande e la mancata dichiarazione degli stessi all’atto della 
presentazione della domanda esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione in 
quanto equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio; 

p) l’indicazione dell’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva in quanto dipendente 

del Comune di Provaglio d’Iseo o ai sensi dell’articolo 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 (candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%). 

q) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto all’applicazione della riserva a volontari delle 
FF.AA. ai sensi dell’art. 1014 - D.lgs. 15/03/2010, n. 66 (art. 10 del presente bando). Tali titoli 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande e la mancata dichiarazione degli stessi all’atto della presentazione della domanda 
esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione in quanto equivale a rinuncia ad 
usufruire del beneficio.  

In ogni caso, i tempi aggiuntivi assegnati ai portatori di handicap per poter sostenere le prove 
d’esame in condizione di parità con gli altri candidati non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve 
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essere inoltrata unitamente alla domanda. Il mancato invio della documentazione non consente 
all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista per 

la presentazione della domanda di partecipazione, che potrebbero prevedere la concessione di ausili 

e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla 

competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria 

rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, 

resta insindacabile e inoppugnabile. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non 
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di 
partecipazione al concorso. 
 

5. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
b) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato con le seguenti specificazioni: 

✓ le esperienze lavorative e le attitudini in possesso che secondo il candidato sono utili allo 

svolgimento delle mansioni dei profili oggetto del bando; 

✓ le competenze informatiche possedute; 
c) copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela 

con un cittadino comunitario, OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo, OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo 
status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

d) (solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le 
prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/92): 
copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire 
di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda; la documentazione dovrà certificare 
che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del candidato. I 
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 
170/2010, devono allegare idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da Specialisti 
e strutture accreditate dal SSN; 

e) (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero): la copia della richiesta 
di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione; 

f) copia del verbale della commissione medica (da allegare in caso di invalidità uguale o superiore 
all'80%); 

g) copia della richiesta di attivazione dell’iter di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio 
(da allegare in caso di titolo di studio conseguito all'estero). 

 
La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della 
Legge 23.08.88 n. 370. 
 
Tutti i documenti dovranno essere necessariamente allegati alla domanda in formato PDF/A. 
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6. Ammissione ed esclusione dei candidati 

La Commissione esaminatrice provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato 
domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando, e che risultino in 
possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda. 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o non risulti correttamente comprovato il pagamento 
della tassa di concorso o gli eventuali allegati siano stati prodotti in forma imperfetta, l’ufficio risorse 
umane potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda. 
I candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà 
assegnato, verranno esclusi dal concorso. Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per 
l’accesso o la mancata regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, 
costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 
a) la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando; 
b) la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 4 del presente 

bando; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda; 
d) la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale. 
L’esclusione dal concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione stessa, sarà tempestivamente 
comunicata ai candidati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta 
elettronica certificata qualora l’istanza di partecipazione al concorso sia pervenuta con tale mezzo. I 
candidati ai quali verrà comunicata l’esclusione non potranno accedere alle fasi di eventuale 
preselezione e alle prove d’esame di cui all’art. 7 del presente bando. L’esclusione dal concorso è 
disposta dal Segretario generale, su proposta della Commissione esaminatrice. 
 

7. Svolgimento del concorso 

La selezione dei candidati sarà effettuata dall’apposita Commissione esaminatrice. 
Nello svolgimento delle prove resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla 
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori 
aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove 
scritte con collegamento da remoto. 
L’Amministrazione applicherà i protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e 
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del 
Capo del Dipartimento della protezione civile.  
 

7.1. Preselezione eventuale 

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione risulti superiore a 30, le prove d’esame 
potrebbero essere precedute da una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla, da 
risolvere in un tempo predeterminato, sulle materie oggetto delle prove d’esame e/o su argomenti 
di cultura generale; potranno essere proposti anche test psico- attitudinali e/o di logica. Per ogni 
domanda è possibile barrare solo una casella di risposta; per ogni risposta esatta è attribuito un 
punteggio pari a 1, per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione, ma un 
punteggio pari a zero.  
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno alla prova 
preselettiva nel giorno e nell’ora e nel luogo indicati. 
Sono esonerati dal sostenere la prova preselettiva gli eventuali candidati con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato presso il Comune di Provaglio d’Iseo. 
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Conseguono l’idoneità per l’ammissione alla prova scritta i primi 30 candidati che hanno conseguito 
il maggior punteggio, includendo comunque i pari merito al 30° posto, rimanendo esclusi quelli 
collocatisi nei posti successivi.   
 
La valutazione della prova pre-selettiva non dà origine a graduatorie e non ha alcun effetto sul 
processo selettivo successivo, ma è da intendersi meramente strumentale ai fini dell’individuazione 
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. 
La conferma dello svolgimento della pre-selezione, nonché eventuali variazioni del diario e sede di 
svolgimento della stessa, verranno comunicati ai candidati tramite affissione all’albo pretorio on-
line del Comune e pubblicazione sulla home-page e nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Provaglio d’Iseo all’indirizzo: 
www.comune.comune.provagliodiseo.bs.it. 
Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentarsi, muniti di documento d’identità in 
corso di validità, almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova. Al fine di agevolare le procedure 
burocratiche collegate al concorso è preferibile che tale documento sia quello già prodotto dal 
candidato in sede di istanza di partecipazione. 
La mancata presentazione alla preselezione costituisce rinuncia al concorso. 
Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono consultare codici, testi normativi e 
regolamenti, appunti, manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra documentazione che non 
sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né possono utilizzare cellulari, 
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o 
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è 
prevista l’immediata esclusione dal concorso. 
I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito internet del Comune con espressa 
indicazione dei candidati ammessi o non ammessi a partecipare alle fasi successive del concorso. 
 

7.2. Prove d'esame 

Le prove d’esame consistono in una prima prova scritta, in una seconda prova scritta a contenuto 
teorico pratico e in una prova orale. Nel corso delle prove non sarà consentito consultare nessun 
testo, né sarà consentito utilizzare telefoni cellulari o altro materiale elettronico o informatico 
(palmari, ecc. ...). 
Gli argomenti oggetto delle prove sono tutti quelli indicati al successivo art. 8. 

➢ Prima prova scritta: consisterà in un elaborato o un questionario formato da una serie di domande 
alle quali si deve rispondere in maniera sintetica e/o argomenti da trattare sinteticamente e/o da 
una serie di domande con risposte predefinite a scelta multipla, anche a carattere attitudinale. 

➢ Seconda prova a contenuto teorico-pratico: Predisposizione di un provvedimento e/o iter sotteso 
all’adozione dello stesso relativamente alle materie di cui sopra, eventualmente anche mediante 
l’utilizzo di applicazioni informatiche d’ufficio (word, excel, ecc.). 

➢ Prova orale: consisterà in un colloquio individuale sulle materie d’esame, mirato ad accertare le 
conoscenze specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti, la capacità di sviluppare 
ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi, e l'accertamento delle conoscenze informatiche e 
della lingua inglese. 
 
Durante lo svolgimento delle prove d’esame i candidati non possono consultare codici, testi 
normativi e regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra 
documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né possono 
utilizzare cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla 
memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di 
tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso. 
 

http://www.comune.comune.provagliodiseo.bs.it./
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Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte 
un punteggio minimo non inferiore a 21/30. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al 
pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
La mancata presenza anche ad una sola prova d’esame è considerata rinuncia da parte del candidato 
e comporterà l’esclusione dal concorso. 

Sul sito dell’Amministrazione sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte 
della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo 
svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso. 
La commissione esaminatrice, d’intesa con l’Amministrazione, si riserva di pubblicare sul sito 
dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova 
orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
 

7.3. Calendario della prova preselettiva (eventuale) e delle prove d’esame. 

 
Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, le date e il luogo delle prove 
d’esame, saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sito internet del Comune di 
Provaglio d’Iseo all’indirizzo www.comune.provagliodiseo.bs.it, con un preavviso di dieci giorni 
consecutivi. 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e, pertanto, le pubblicazioni 
suddette sostituiscono ogni altra diretta e individuale comunicazione agli interessati. 
 

Per le prove d’esame i concorrenti devono presentarsi muniti di uno dei documenti attestanti 
l’identità personale, previsti dalle norme vigenti (artt. 288-292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635). 
La presente calendarizzazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui tutti coloro che 
presenteranno domanda di partecipazione al presente concorso, salvo i candidati che riceveranno 
apposita comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove 
d’esame presso la sede comunale di Provaglio d’Iseo Via Europa, n. 5, all’ora e data sopraindicate. 
 
Qualora, per esigenze straordinarie, il calendario sopra riportato dovesse subire rinvii, ne sarà dato 
avviso ai candidati nel temine di cinque giorni prima dalle date sopra indicate, tramite 
comunicazione sul sito internet istituzionale dell’ente. 
  

8. Materie d’esame 

Le prove d’esame di cui al precedente art. 7 verteranno sul seguente programma: 
1. Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e smi prima parte) 
2. Ordinamento finanziario e contabile, contabilità armonizzata e principi contabili (D. Lgs 

267/2000 seconda parte e D.lgs. n. 118/2011 smi) 
3. Norme riguardi il procedimento amministrativo (L. 241/1990 e smi) 
4. Codice della protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e smi e Regolamento UE 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”); 
5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) in particolare in particolare 

Codice di Comportamento integrativo del Comune di Provaglio d’Iseo (consultabile sul sito 
istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Disposizioni 
generali 

6. Testo unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001 e smi). 
7. Norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012- D.lgs. 33/2013 e smi) 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/
https://comune.provagliodiseo.bs.it/amministrazione-trasparente/sezioni/329170-codice-disciplinare-condotta
https://comune.provagliodiseo.bs.it/amministrazione-trasparente/sezioni/329170-codice-disciplinare-condotta
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8. Nozioni in materia di reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione 
9. Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di videoscrittura e gestione dati, e delle 

relative funzioni; 
10. Conoscenza della lingua inglese.  

L'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di un operatore specializzato per la 
progettazione, redazione, somministrazione e correzione dei test e delle prove previste dal presente 
bando. 
 

9. Comunicazioni ai concorrenti 

Tutte le comunicazioni relative al concorso, ivi comprese quelle riportate all’art. 7, saranno fornite 
ai candidati a mezzo del sito internet del Comune di Provaglio d’Iseo: 
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/ sulla home page - in primo piano – Concorso Istruttore 
amministrativo-contabile categoria C.  
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno, 
pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati fatta eccezione per le comunicazioni relative 
alla non ammissione al concorso, che saranno notificate ai candidati interessati a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, qualora l’istanza di 
partecipazione al concorso sia pervenuta con questo mezzo. 
 

10. Graduatoria e preferenze a parità di punteggio  

La graduatoria di merito è formata con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza 
stabiliti per legge (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.). In caso di ulteriore parità, 
è preferito il candidato più giovane (art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi). 
I concorrenti idonei dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti 
dal giorno di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione, i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati nella 
domanda, dai quali risulti altresì il possesso dei predetti requisiti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda stessa, al fine dell’inserimento nella graduatoria. 
 
La graduatoria di merito è approvata dal Segretario Generale con determinazione dirigenziale ed è 
immediatamente efficace. 
Essa viene pubblicata all’Albo pretorio comunale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per 
le eventuali impugnative.  
La graduatoria rimarrà efficace per due anni dalla data di pubblicazione fatte salve normative 
diverse, per l’eventuale copertura di ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si 
dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente, eccezion fatta per i posti di nuova 
istituzione o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 
La stessa graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato.  
 

11. Titoli di preferenza 

A parità di merito hanno diritto a preferenza: 

− gli insigniti di medaglia al valor militare; 

− i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

− i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

− i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

− gli orfani di guerra; 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/
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− gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

− gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

− i feriti in combattimento; 

− gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 

− i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

− i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

− i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

− i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 

− 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; 

− 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 e privato; 

− coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

− i coniugati e i non coniugati con riferimento al numero dei figli a carico; 

− gli invalidi ed i mutilati civili; 

− i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

− dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

− dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

− dalla minore età. 
 

12. Riserve di legge  

Il posto di cui al presente bando è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. ai sensi del D. 
Lgs 15/03/20210, n. 66 che, all’art. 1014 – comma 1 – lettera a) stabilisce: 
1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti 
aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti 
dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 
modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; ...omissis....,   
ed al comma 4 prevede:   
4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a 
frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di 
personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate 
nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.  
 

13. Assunzione in servizio e verifica dei requisiti 

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore del concorso avverrà in 
base al vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali. 
L'Amministrazione, prima della stipula del Contratto individuale di lavoro, si riserva di procedere 
all'accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti nei confronti dei concorrenti vincitori del 
concorso. 
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L’Amministrazione comunale, tempestivamente, sottoporrà il vincitore a visita medica allo scopo di 
verificare la sussistenza dell’idoneità fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla 
posizione funzionale da ricoprire; l’accertamento della mancanza dell’idoneità suddetta, ovvero la 
mancata presentazione del candidato alla visita medica, comporterà l’impossibilità di procedere alla 
stipulazione del contratto di assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso. 
La visita di controllo sarà effettuata dal Medico competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 
81/2008 allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter 
esercitare le funzioni del posto da coprire. Se l'accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non 
vi si sottopone senza giustificato motivo, il Segretario Generale, ne pronuncerà la decadenza. 
L’eventuale provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per quanto sopra indicato 
anche per l’insussistenza degli altri requisiti precisati nel bando di concorso, e per la mancata 
assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dal termine stabilito dal 
provvedimento di nomina. Detto termine può essere prorogato per comprovate ragioni. 
Il termine per l’assunzione in servizio è altresì prorogato: 
− d’ufficio, in caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e 

puerperio; 
− a domanda, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il 

collocamento in aspettativa o l’astensione dal servizio. 
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non stipulerà il contratto individuale di lavoro nei 
termini assegnati. 
Il candidato assunto è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, secondo le modalità stabilite dal 
contratto individuale di lavoro. 
 

14. Comunicazione avvio procedimento 

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la domanda di partecipazione.  
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’area Servizi alla Persona, 
dott. Paolo Corridori e il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

15. Accesso agli atti 

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che 
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione 
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo 
concorsuale del candidato. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento per l’acceso agli atti è il Segretario generale dott.ssa Enrica 
Pedersini. 

 

16. Trattamento dei dati personali 

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. 

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
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normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle 
graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio 
Risorse Umane e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per 
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Provaglio d’Iseo. Il 
responsabile del trattamento è il Segretario generale dott.ssa Enrica Pedersini. Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione 
nell’ambito della procedura medesima. 

6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è individuato dall'ente nella 
persona dell’ing. Davide Bariselli tel. e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può 
rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. 

8. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante 
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza 
e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione. 

9. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti 
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al 
trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/ 
 

17. Disposizioni finali 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Ai sensi del D.lgs. 11/4/2006, n.  198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.lgs. 30/03/2001, 
n.  165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
alla procedura selettiva e al lavoro. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel 
“Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, del Comune di Provaglio 

d’Iseo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27/12/2016, disponibile per 

la visione sul sito Internet del Comune di Provaglio d’Iseo alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto-sezione “Disposizioni generali–Atti generali–Regolamenti”. 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione dei vincitori del presente concorso sono 
subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in tema di assunzioni.  
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 
sensi della Legge n. 125/91.  

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza ed altresì di 
revocare il presente bando, sospenderlo, annullarlo o modificarlo, senza che i concorrenti possano 
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta;  
Copia integrale dell’avviso di selezione e dello schema di domanda sono disponibili sul Sito Internet 
del Comune di Provaglio d’Iseo al seguente indirizzo 
https://comune.provagliodiseo.bs.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13227-bandi-concorso  
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi al 
Servizio Risorse Umane (dott. Corridori Paolo p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it) del 
Comune di Provaglio d’Iseo, (Via Europa, n. 5 - tel.030/9291011 interno 238). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Enrica Pedersini 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  

https://comune.provagliodiseo.bs.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13227-bandi-concorso
mailto:p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it
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Schema di domanda da utilizzare e redigere su carta semplice  

     

Al COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

     Via Europa, 5 

    25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome) _________________________________________________________________ 

(cognome) ______________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________________ Provincia ___________________ 

in Via ______________________________________________________________________, n. _________  

Codice fiscale ______________________________Cittadinanza ___________________________________ 

 

Contatti: 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________  Cell._________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1 (UNO) POSTO a tempo pieno 
e indeterminato nel profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di essere nato a ________________________________________ il _________________________ e di 
eleggere quale domicilio digitale il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (intestata al candidato) 
 ________________________________________________________________________________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure  
(per i cittadini comunitari e extracomunitari) di essere in possesso della cittadinanza1 
___________________________, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________________________________________________;  

                                                           
1 solo Stati membri dell’Unione Europea 



 

16 
 
 

oppure  

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
________________________________________________________________________________; 

d) di godere dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, ne impediscano il possesso; 

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali 
________________________________________________________________________________; 

oppure  

di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
________________________________________________________________________________; 

f) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura 
di prevenzione; 

g) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione o licenziato a 
seguito di procedimento disciplinare; 

h) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’articolo 
127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________________  
conseguito presso _________________________________________________________________  
nell’anno ________________________  
con votazione ____________________; 

oppure 
di essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del seguente titolo di studio 
conseguito all’estero: 
_________________________________________________________________________________ 
 
ovvero  
di aver attivato in data _____________ l’iter procedurale di richiesta di equivalenza del seguente titolo di 
studio: 
_________________________________________________________________________________  
 
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza) 

k) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando; 

l) di essere in possesso della patente abilitante alla guida di autovetture; 
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m) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e dal vigente 
regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale; 

n) di essere portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi 
______________________________________________________________________ come da 
documentazione allegata alla domanda; (solo pei i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o 
tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 
1 e 2 della Legge n. 104/1992) 

o) di aver diritto a parità di merito alla preferenza nella graduatoria in quanto 2 
_________________________________________________________________________________ 

p) altro da specificare (esenzione dalla prova preselettiva per dipendenti Comune o per candidati diversamente 
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%) 
_________________________________________________________________________________ 

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all'art. 12 del presente bando (elenco e descrizione 
completa  anche dell'Ente cui fare riferimento per l'acquisizione del relativo documento) 
__________________________________________________________ 

ALLEGATI 

1. copia documento di identità personale in corso di validità; 
2. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 
3. copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino 

comunitario, OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, OPPURE copia 

                                                           
 

 gli insigniti di medaglia al valor militare;  

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 gli orfani di guerra;  

 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i feriti in combattimento;  

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;  

 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;  

 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 e privato;  

 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

 i coniugati e i non coniugati con riferimento al numero dei figli a carico;  

 gli invalidi ed i mutilati civili;  

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

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

 dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

 dalla minore età.  
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della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini 
extracomunitari); 

4. copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di ausilio e/o 
tempo aggiuntivo richiesti nella domanda; la documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o 
tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del candidato. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, devono allegare idonea certificazione rilasciata da 
strutture del SSN o da Specialisti e strutture accreditate dal SSN 
(solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove 
in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/92); 

5. copia del verbale della commissione medica (da allegare in caso di invalidità uguale o superiore all'80%); 
6. Copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del seguente titolo di studio conseguito all’estero 

ovvero della richiesta di attivazione dell’iter di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio (da allegare 
in caso di titolo di studio conseguito all'estero); 

7. Altro - da specificare - Dichiarazioni integrative del bando come specificato alla lettera q) 

Lì, _________________________________ 

In fede 

___________________________ 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI 
PROVAGLIO D’ISEO saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo  http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/ 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è individuato dall'ente nella persona dell’ing. Davide 
Bariselli tel. e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 
trattamento dei dati. 
 
 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/

