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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1 CON L’ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

LA RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA E 

SERVIZI AI CITTADINI 

RICHIAMATI: 

- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2022–2024 approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/03/2022; 

- il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2022 -2024 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2022; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina delle assunzioni del personale comunale approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/04/2007, integrato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 78 del 27/09/2018; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 187 del 18/12/2001 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 67 del 30/08/2021; 

- la determinazione n. 416 del 28/12/2021 di esito negativo della procedura di mobilità volontaria 

- ex art. 30 D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel 

profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. D. – con 

riconoscimento di posizione organizzativa da assegnare all’Unità Organizzativa Contabile e 

Finanziaria; 

VISTI: 

- la Legge 10 aprile 1991, n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 

lavoro”; 

- 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, “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 D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come 
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modificato con il Regolamento Europeo 2016/679/UE; 

- il D.Lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- il D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 

678 e 1014; 

- il D.P.C.M. del 17 marzo 2020, recante il regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei 

Comuni; 

- D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, così come convertito nella legge n. 76/2021, contenente la disciplina 

in ordine alla modalità di svolgimento dei concorsi pubblici nell’attuale fase di emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 

Locali; 

In esecuzione della propria determinazione n. 54 del 10/03/2022 con la quale è stato indetto il 

concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo 

professionale di Istruttore direttivo amministrativo contabile – categoria D, posizione economica D1 

con l’attribuzione di posizione organizzativa; 

RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

posto nel profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo – contabile, cat. D, posizione 

economica D1, con riconoscimento di Posizione Organizzativa, da assegnare all’Unità Organizzativa 

Contabile e Finanziaria, nel rispetto del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna). 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., non 

opera la riserva di posto a favore: 

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 

c) VFB volontari in ferma breve triennale; 

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) 

La riserva di posto (30%) scaturente dal presente bando viene sommata alla frazione già esistente 

(30%) del bando di concorso pubblico, espletato nel 2020, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C. 

Nessuna riserva è prevista per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999. 

La partecipazione al presente bando di concorso comporta, a pena d’esclusione, l’accettazione 

implicita ed incondizionata di tutte le prescrizioni ivi indicate e delle vigenti disposizioni contenute 

nei  regolamenti e negli atti amministrativi del Comune di Castrezzato, nonché di tutte le prescrizioni 

ed indicazioni che saranno stabilite dal Piano Operativo Specifico e dal Protocollo anti Covid-19 

adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validato dal Comitato Tecnico-Scientifico per i 

concorsi pubblici in presenza e per garantire in sicurezza l’ingresso in aula e lo svolgimento delle 

prove d’esame da parte dei candidati ammessi. 

 

Art. 1 – CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE COMPETENZE RICHIESTE, 

TRATTAMENTO ECONOMICO E SEDE DI LAVORO 

L’Istruttore direttivo amministrativo contabile provvede: 



- ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti 

contabili e finanziari; 

- ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività dei servizi rientranti nell’area contabile, comportanti un significativo grado di 

complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca. 

Al profilo professionale in oggetto verrà attribuito il trattamento economico, fondamentale ed 

accessorio, previsto per la categoria D, posizione economica D1, dal vigente CCNL comparto 

Funzioni Locali e l’indennità di posizione organizzativa, detto trattamento è soggetto alle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

Verrà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo famigliare (se dovuto) ed eventuali ulteriori 

indennità ed emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e  contrattuali. 

La sede di lavoro è presso il Comune di Castrezzato – Piazzale Risorgimento n. 1. 

 

ART. 2 –  REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti, 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, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

dipendente; 

b) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea ovvero 

essere 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). 

Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

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; 

d) 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; 

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

f) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): essere in regola nei confronti 

degli obblighi di leva; 

g) idoneità psicofisica all’impiego per il posto per il quale si riferisce il concorso; 

h) essere in possesso di patente abilitante alla guida di autovetture; 

i) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o titoli equipollenti): laurea triennale o 

magistrale/specialistica in Economia e Commercio, Scienze Economiche, Scienze dell'Economia 

e della Gestione Aziendale.  

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici 

rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove 

concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero 

dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove 

di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va 

acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad 

altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono 

reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.   

La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva (se 

prevista), se superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena 

d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale.  

Il decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di 

approvazione della graduatoria finale di merito. 

I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 4 del presente bando. 

j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

k) conoscenza della lingua inglese. 

 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La partecipazione al concorso avviene mediante presentazione della domanda redatta secondo lo 

schema allegato al presente bando sotto la lettera a). 

Tale domanda dovrà pervenire, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite posta 

elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo 

protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale 

della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa unitamente 

alla scansione dell’originale di un valido documento d’identità, oppure firmata digitalmente. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, i dati personali ivi 

richiesti ed il possesso di tutti i requisiti.  

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare la domanda secondo le 

modalità sopra indicate, entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di 
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pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale – Concorsi ed Esami, ossia entro il 23 maggio 2022.  Non saranno prese in considerazione 

le domande pervenute oltre tale termine perentorio. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta 

a cause tecniche o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:  

- copia ricevuta del versamento di euro 10,00, con indicazione della seguente causale: tassa 

concorso per assunzione N. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato, da 

effettuare sul c/c bancario IBAN: IT47L0503454290000000006618 intestato al Comune di 

Castrezzato – Servizio Tesoreria; 

- curriculum vitae; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad esempio eventuali titoli ai fini 

precedenza o della preferenza nella nomina ecc.); 

- (solo per i cittadini extracomunitari) 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 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. 2 commi 1 e 2 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104) 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. (Ai candidati con diagnosi di DSA è 

assicurato quanto previsto dall’art. 3 co. 4 bis del D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021); 

- (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. 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, oltre 

all’immediata esclusione dalla presente procedura concorsuale, comportano responsabilità penale ai 

sensi dell’art. 76  del DPR 445/2000. L’Amministrazione procederà alla verifica dei dati dichiarati 

nella domanda antecedentemente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.  

La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del 

DPR 445/2000 e pertanto dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione 

medica. 

 

ART. 4 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE DEI CANDIDATI E COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

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. 

20



L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul 

sito istituzionale del Comune di Castrezzato  (https://www.comunecastrezzato.it ): 

- mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

- sulla home page; 

- in Amministrazione trasparente - “Bandi di concorso”. 

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 

personale chiederà ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda entro 5 giorni dal 

ricevimento della predetta richiesta, pena l'esclusione dal concorso. Oltre al mancato possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 2 o la mancata regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine 

assegnato, costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 

a) l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal bando e con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 3 del presente bando di concorso; 

b) mancato invio della copia di un documento di identità in corso di validità. 

L’esclusione dal concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione stessa, sarà tempestivamente 

comunicata ai candidati interessati tramite posta elettronica certificata. I candidati ai quali verrà 

comunicata l’esclusione non potranno accedere alle fasi di eventuale preselezione e alle prove 

d’esame. L’esclusione dal concorso è disposta dalla Responsabile dell’Unità Organizzativa 

Amministrativa e Servizi ai Cittadini, su proposta della Commissione esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con provvedimento della Responsabile 

dell’Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai Cittadini, potrà essere integrata con un esperto 

di lingua straniera inglese, nonché con un esperto di informatica e provvederà all'espletamento e alla 

valutazione delle prove d'esame, nonché alla formazione della graduatoria di merito. 

 

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice che verrà 

nominata in seguito con determinazione della Responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa 

e Servizi ai Cittadini. 

 

5.1. Preselezione 

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.  

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. 

Conseguono l’idoneità per l’ammissione alle prove scritte i primi 20 candidati che hanno conseguito 

il maggior punteggio, includendo comunque i pari merito al 20° posto, rimanendo esclusi quelli 

collocatisi nei posti successivi. 

La valutazione della prova preselettiva 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 preselezione, nonché eventuali variazioni del diario e sede di 

svolgimento della stessa, verranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione sulla home-page e 

https://www.comunecastrezzato.it/


nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito internet del Comune di 

Castrezzato all’indirizzo https://www.comunecastrezzato.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 la 

commissione dispone 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. 

 

5.2 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.  

Gli argomenti oggetto delle prove sono tutti quelli indicati al successivo art. 6. 

- Prima prova scritta (punteggio da assegnare max 30/30): 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 (1 punto per ogni risposta esatta, punti 0 per ogni risposta sbagliata o non resa); 

- Seconda prova scritta a contenuto pratico (punteggio da assegnare max 30/30): consisterà nella 

predisposizione di un provvedimento e/o iter sotteso all’adozione dello stesso. 

- 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 la 

commissione dispone l’immediata esclusione dal concorso. 

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 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. 

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).  

 

5.3. Calendario e sede delle prove d’esame 

La prima prova scritta si terrà il giorno 9 giugno, alle ore 09:00; 

La seconda prova scritta a contenuto teorico – pratico si terrà il giorno 9 giugno, alle ore 11.30; 

La prova orale si terrà il giorno 23 giugno, alle ore 09:30; 
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La sede delle prove è il “Centro Polifunzionale 27 maggio 1220” sito in Piazzale dell’Amicizia a 

Castrezzato. 

Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, qualsiasi modifica delle date 

o della sede delle prove d’esame, saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sito 

internet del Comune di Castrezzato all’indirizzo https://www.comunecastrezzato.it  

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. 

 

ART. 6 – MATERIE D’ESAME 

Le prove d’esame di cui al precedente art.5 verteranno sul seguente programma: 

1. diritto amministrativo, con particolare riferimento agli atti e ai procedimenti amministrativi, 

l’accesso agli atti, la tutela e la riservatezza dei dati personali (Legge 241/1990); 

2. ordinamento degli enti locali (parte prima del D.Lgs.267/2000 e smi); 

3. ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (parte seconda del D.Lgs.267/2000 e  

smi); 

4. principi fondamentali e contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici (D.Lgs.118/2011 e 

smi); 

5. trattamento economico, previdenziale e contributivo dei dipendenti degli enti locali di cui al 

D.Lgs.165/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 

6. codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 

7. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); 

8. nozioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 150/2009 e smi); 

9. nozioni relative al codice della protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e smi e al 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”); 

10. l’ordinamento dei tributi locali; 

11. nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e smi); 

12. conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di videoscrittura e gestione dati, e delle 

relative funzioni; 

13. conoscenza della lingua inglese. 

 

ART. 7 –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno definiti dalla Commissione esaminatrice 

prima dell’espletamento delle prove stesse attenendosi alle indicazioni contenute nel presente bando. 

I criteri, una volta predisposti, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Castrezzato  

https://www.comunecastrezzato.it: 

- mediante affissione all’Albo Pretorio on line; 

- sull’home page; 

- nell’apposita sezione di amministrazione trasparente - “Bandi di concorso”. 

 

ART. 8 – GRADUATORIA E PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO 

Al termine delle prove d’esame previste dal presente bando la Commissione esaminatrice redigerà 

la graduatoria di merito (data dal totale punteggi conseguiti nelle prove). 

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.).  
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I titoli di preferenza sono: 

- gli insigniti di medaglia al valore 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 in 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; 

- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

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

- gli invalidi ed i mutilati civili; 

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

A parità di merito e dei titoli di cui al punto precedente, 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. 

Il posto sarà coperto con il concorrente dichiarato vincitore, secondo l’ordine della graduatoria di 

merito, formata come sopra indicato. 

I concorrenti che abbiano superato le prove dovranno far pervenire, entro il termine che verrà 

indicato in apposita comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme di cui al D.P.R. n. 

445/00 artt. 19, 46 e 47, attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza, già indicati 

espressamente nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o preferenza, 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari 

affinché l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il possesso 

del titolo, pena la mancata applicazione del titolo di precedenza e/o preferenza. 



La graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua approvazione ed è approvata dalla 

Responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai Cittadini, così come i verbali 

delle sedute della Commissione. 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Castrezzato, sul sito 

istituzionale del Comune di Castrezzato https://www.comunecastrezzato.it e in amministrazione 

trasparente sezione “Bandi di concorso”. 

La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere 

utilizzata per la copertura degli ulteriori posti o di posti di analogo profilo che, in tale periodo, 

dovessero rendersi disponibili, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dal quadro normativo di 

riferimento al momento della assunzione. 

Il Comune di Castrezzato si riserva di consentire ad altre pubbliche amministrazioni l’utilizzo della 

graduatoria degli idonei. 

 

ART. 9 – ASSUNZIONE DEL VINCITORE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

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. 

Il vincitore, in regola con la documentazione prescritta, dovrà assumere servizio alla data indicata 

dall’Amministrazione, pena la decadenza e sotto condizione risolutiva, subordinata al positivo 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. 

L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, nonché 

all’accertamento della idoneità psico-fisica che sarà effettuata dal competente Organo Sanitario, al 

quale è esclusivamente riservato tale giudizio. 

Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dal concorso e costituisce causa di 

risoluzione del contratto, ove già perfezionato. 

Con determinazione della Responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai 

Cittadini si procederà alla relativa assunzione in servizio, che avverrà con decorrenza immediata 

attraverso la stipula del contratto individuale di lavoro, dalla data ivi indicata, ai sensi del CCNL del 

comparto Funzioni Locali. 

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 

 non produca, nei termini assegnati, la documentazione prevista dal bando; 

 non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale; 

 comunichi la rinuncia alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

Nel caso in cui il candidato rinunci alla stipula del contratto, l’Amministrazione potrà scorrere la 

graduatoria già predisposta. 

 

ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 

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. 
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ART. 11 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 

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 

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 

personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a 

specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

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. 

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. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Castrezzato.  

Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 

dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è lo Studio 

Sigaudo srl nella persona del dott. Roberto Trinchero privacy@studiosigaudo.com .  

  

ART. 12 - 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. 

- Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni che saranno stabilite dal Piano Operativo 

Specifico e dal Protocollo anti Covid-19 adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

validato dal Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dei concorsi pubblici, comporta 

l’automatica esclusione dalla presente procedura concorsuale. 

- Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia, 

nonché al vigente normativa regolamentare. 

- La procedura di cui al presente bando di concorso potrà subire variazioni per effetto di 

sopravvenute disposizioni normative e/o circolari interpretative provenienti da organi dello 

Stato. In tal caso verrà data comunicazione e conseguente applicazione di tali modifiche 

esclusivamente attraverso apposito avviso pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, sul sito istituzionale del Comune di Castezzato www.comunecastrezzato.it: 

a) mediante pubblicazione all’albo pretorio on line; 

b) sulla home page; 

c) in amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”. 

- Il presente bando non determina il diritto all’assunzione, né vincola in alcun modo 

l’Amministrazione comunale che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio e senza 

che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti o pretese di sorta, si riserva la facoltà 

di modificare, riaprire o prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, 

nonché di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse 

o in relazione a eventuali nuove disposizioni normative che pongano vincoli in tema di 
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contenimento alla spesa del personale o che dispongano limiti in ordine alle procedure di 

assunzione. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto dei vincoli di 

spesa e sostenibilità finanziaria imposti dalle disposizioni di legge in materia di personale ed 

alla presenza della necessaria copertura finanziaria alla data dell’assunzione. 

- Il presente bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione, vengono pubblicati sul 

sito istituzionale del Comune di Castrezzato https://www.comunecastrezzato.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto sezione bandi di concorso e sull’Albo pretorio. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria 

e protocollo 030 7041111 protocollo@comunecastrezzato.it  

La Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrativa e 
Servizi ai Cittadini
Dott.ssa Sonia Bortolotti

Documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.
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