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COMUNE DI COLCERESA 
Provincia di Vicenza 

 

 

Prot. 8354                                                                                                                         Colceresa, 23 agosto 2021  

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA GIURIDICA D/D1 – DA 

ASSEGNARE ALL’AREA DEMOGRAFICA. 

 

Il Responsabile dell'Area Demografica 

  

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26.05.2021 ad oggetto: “Modifica della 

dotazione organica e del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023; 

In esecuzione della propria determinazione n. 312 del 26/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bando di 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo - Cat. 

Giuridica D/D1 - da assegnare all’Area Demografica”  e successive modificazioni; 

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

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

Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, convertito con Legge 28 Maggio 2021 n. 76; 

Visto il Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con deliberazione G.C. m. 44 del 

07/08/2019;  

Dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., giusta 

comunicazione del 01/06/2021, ns. prot. n. 6101/2021. 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D/D1 – con 

contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato - da assegnare all’Area 

Demografica. 

 

Il presente Concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto prescritto dalla 

normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio 

del Ministri del 31 Gennaio 2020, prorogato con delibere del 29/07/2020, del 07/10/2020, del 13/01/2021, del 

24/04/2021 e del 22/07/2021 e in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del D.L. 44/2021, convertito con Legge 

76/2021. 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI CARATTERIZZANTI IL PROFILO PROFESSIONALE 

La posizione lavorativa comporta il possibile conferimento della titolarità di posizione organizzativa correlata alla 

figura di Responsabile dell’Area Demografica e l’attribuzione delle relative funzioni di cui all’art.107, commi II e III 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art.109, comma II del medesimo decreto 267/2000; il conferimento di tale 

attribuzione e delle relative funzioni sono di competenza del Sindaco e sono eventuali. 

In ogni caso, la posizione lavorativa è caratterizzata da elevata complessità dei problemi da affrontare. L’Istruttore 

Direttivo mantiene relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 

organizzative diverse da quella di appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni 

con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale. 

L’Istruttore Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- si occupa della gestione dei servizi demografici e dei servizi sociali dell’Ente, anche attraverso procedimenti 

di elevata complessità;  

- svolge mansioni attinenti alla gestione del personale dell’Ente, dal punto di vista giuridico;  

- predispone gli atti amministrativi di propria competenza, per la Giunta e per il Consiglio Comunale.  

La figura che il Comune sta cercando deve essere dotata di:  

- spiccata capacità di leadership, ovvero di guidare un gruppo, ispirarlo e motivarlo;  

- capacità di analisi e di sintesi;  

- capacità di ragionamento logico-deduttivo;  

- capacità di iniziativa, ovvero di agire prima che venga richiesto o imposto dalla situazione;  
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- capacità di programmazione del proprio lavoro in autonomia, anche al fine di raggiungere obiettivi dati e 

rispettare scadenze imposte;  

- spiccata flessibilità, ovvero capacità di adattarsi modificando i propri comportamenti di fronte a diverse 

attività o ad eventi imprevisti;  

- orientamento al cliente/utente, ovvero capacità di comprendere i bisogni degli altri prestando attenzione alla 

loro soddisfazione;  

- attitudine alla gestione dei procedimenti in senso sia tecnico che amministrativo;  

- disponibilità al lavoro di squadra, ovvero di collaborare assieme ai membri di un gruppo e di sentirsene parte;  

- capacità di gestione dello stress;  

- buone capacità relazionali.  

-  

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo 

di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. 

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato 

utilmente collocato in graduatoria. 

 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e dal Regolamento 

per la selezione pubblica del personale del Comune di Colceresa e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme 

vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure 

selettive. 

La partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando 

e dai regolamenti del Comune di Colceresa. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al posto messo a concorso e 

nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. ENTI LOCALI 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di Legge, dai Regolamenti dell’Ente che procederà all’assunzione e da 

quanto previsto dal presente bando e dal contratto di lavoro che verrà stipulato tra le parti e che si intendono 

incondizionatamente accettati dal concorrente all’atto di nomina in servizio.  

Al posto in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico previsto per la categoria D/D1 del C.C.N.L. 21/05/2018 

relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali e dalla contrattazione decentrata integrativa vigente all’atto 

dell’assunzione, come di seguito: 

a) stipendio tabellare annuo lordo e indennità, come da CCNL/Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con 

inquadramento alla categoria giuridica ed economica D1; 

b) 13^ mensilità; 

c) salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate, ove spettante. 

Gli assunti saranno iscritti ai competenti Istituti ai fini previdenziali, assistenziali ed assicurativi, secondo gli obblighi 

di Legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale interessato. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di Legge. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i 

cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E. devono 

essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, e 

in particolare: 

- del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, 

che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 

c) età non inferiore a 18 anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili professionali; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Nel caso in cui 

l’aspirante abbia subito condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la destituzione del 

personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni, il dirigente competente in materia di personale valuta 

l’ammissibilità o meno alla procedura di accesso in relazione alla compatibilità tra la condanna penale e la natura 

delle funzioni connesse al posto da ricoprire; 
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f) idoneità fisica a ricoprire il posto accertata con visita medica; 

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso 

maschile nati prima del 31 dicembre 1985; 

h) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. Tale 

requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio;  

i) essere in possesso della patente di guida, cat. B; 

j) conoscenza della lingua inglese; 

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

l) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

diploma di laurea (DL) o di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) o di laurea vecchio ordinamento 

in Giurisprudenza o Economia e commercio o Scienze politiche o equipollenti secondo quanto stabilito dalla 

vigente normativa  

 

Il possesso del titolo di studio espressamente richiesto non è derogabile. 

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dall’ordinamento universitario 

italiano. 

La dimostrazione dell'equiparazione è a cura del candidato il quale deve indicare nella domanda di 

partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equiparazione. 

I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati utili se riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli italiani alla data 

di scadenza del bando.  

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all'estero e non sia ancora stato riconosciuto in Italia con procedura 

formale, è necessario richiedere l'equiparazione dello stesso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine della 

partecipazione alla presente selezione. L'equiparazione deve essere ottenuta entro il termine di scadenza del presente 

bando. 

 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni 

momento l'esclusione dal Concorso per difetto dei requisiti prescritti, che verrà comunicata all'interessato nelle forme 

previste dal presente bando. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla norme vigenti, art. 5 D.P.R. n. 478/94 così come 

modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98, in caso di parità di merito, ai fini della 

loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione indicando 

esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero 

(vedasi l’elenco dei titoli, All. A).   

Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 

I candidati che avranno superato l’ultima prova d’esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito 

dall’Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella 

domanda.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta, e redatta in carta libera, in conformità dello 

schema allegato al presente bando, il candidato, oltre a manifestare la volontà di partecipare al Concorso, dovrà 

obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, pena l'esclusione dalla procedura, quanto segue: 

1. le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) con la precisa indicazione della 

residenza, del domicilio, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica; 

2.  il possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti nell’avviso; 

3. il titolo di studio richiesto dal bando, con specificazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha 

rilasciato, la votazione riportata, nonché delle norme di equiparazione se rilasciato da Stato membro dell'Unione 

Europea (l'equiparazione deve essere stata ottenuta entro il termine di scadenza del bando); 

4. l’eventuale diritto alla riserva di Legge prevista dal presente bando a favore dei volontari della Forze Armate, in 

ferma breve e ferma prefissata, congedati senza demerito e Ufficiali di completamento in ferma biennale che hanno 
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completato senza demerito la ferma contratta; 

5. i titoli di preferenza all’assunzione (a parità di punteggio), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 e 

successive modificazioni e della Legge 191/98, eventualmente posseduti, vedi All. A (l’assenza di tale dichiarazione 

nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio); 

6. di essere a conoscenza della lingua inglese; eventualmente, di essere in possesso della certificazione, in corso di 

validità, della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo (allegare il relativo titolo); 

7. di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

eventualmente di essere in possesso della patente europea per l'uso del computer (European Computer Driving Licence, 

ECDL), detta anche patente internazionale per l'uso del computer (International Computer Driving Licence, ICDL) di 

livello almeno BASE (allegare il relativo titolo); 

8. di essere a conoscenza e di accettare fin d'ora che, il presente bando e tutti i documenti ad esso collegati, saranno 

pubblicati sul sito del Comune di Colceresa www.comune.colceresa.vi.it (sezione: “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione: “Bandi di Concorso”); 

 

Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativamente al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per 

iscritto, con raccomandata a/r o PEC, gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 

successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura concorsuale. 

 

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:  

1. l’omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali; 

2. l’omessa o errata indicazione del concorso cui si intende partecipare; 

3. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso. 

4. l'omissione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso;  

 

La persona con handicap che intende partecipare al concorso nella domanda, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 

n. 104/92, deve specificare l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento delle prove 

d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

Lo stato di portatore di handicap deve essere comprovato a mezzo di autocertificazione indicante l’unità sanitaria locale 

che ha accertato la minorazione, la data degli accertamenti ed il relativo referto concernente la minorazione, le 

difficoltà, le necessità dell’intervento assistenziale e la capacità complessiva individuale residua. 

 

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato, che vi provvederà in forma leggibile e per 

esteso, senza autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 

del citato D.P.R.. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata: 

1) la ricevuta di versamento di euro 10,00 per tassa di selezione. Il versamento della tassa di selezione dovrà essere 

effettuato, entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, pena esclusione,  mediante: 

• il sistema “PagoPA” collegandosi al sito del Comune di Colceresa:  www.comune.colceresa.vi.it - cliccare su 

icona (pagamenti on line Colceresa della homepage) PagoPA Mypay – altre tipologie di Pagamento – Tassa concorso 

pubblico e seguire le indicazioni. Sulla causale inserire “Tassa concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

cat. D/D1, AREA DEMOGRAFICA”.  

bonifico bancario a favore del Comune di Colceresa IBAN IT54 Z 05856 60510 153 571414825 di Banca Popolare 

dell’Alto Adige, riportando la causale “Tassa concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore Direttivo cat. D/D1, AREA 

DEMOGRAFICA”.  

La tassa di selezione non è in nessun caso rimborsabile. 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto); 

3) copia dei titoli valutabili o dichiarazione sostitutiva di certificazione di conseguimento dei titoli valutabili; 
4) curriculum vitae del candidato datato e sottoscritto; 

5) eventuale certificazione che specifichi in modo esplicito gli ausili, nonché i tempi aggiuntivi necessari per 

http://www.comune.colceresa.vi.it/
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l'espletamento delle prove in relazione ad una eventuale disabilità posseduta, al fine di consentire 

all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla 

selezione (solo nel caso il candidato abbia chiesto ausili e tempi aggiuntivi). 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta, e redatta in carta libera, in conformità dello schema 

allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Colceresa – Via G. Marconi n. 56 – 36064 

Colceresa (VI) – e la busta contenente la domanda, deve recare la seguente dicitura: “Concorso pubblico per titoli 

ed esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo, Cat. D/D1, da assegnare all’Area Demografica, a tempo 

pieno e indeterminato”. 

 

La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 mediante consegna a mano, anche a mezzo corriere, all'Ufficio Protocollo del Comune di Colceresa (l’ufficio 

è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45. Il sabato gli uffici sono chiusi). In tal caso la data di 

arrivo sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo comunale; 

 mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.     In questo caso NON farà 

fede la data dell'Ufficio postale accettante, ma unicamente la data di arrivo, risultante dal timbro dell'Ufficio Protocollo 

del Comune di Colceresa; 

 a mezzo e-mail da una casella di posta elettronica certificata ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC del 

Comune di Colceresa - pec: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net. 

In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata in formato PDF; analogamente devono essere scansionati 

nello stesso formato ed allegati alla domanda tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla procedura 

concorsuale. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale dovrà essere effettuata entro la data e 

l'ora sopra indicata e la domanda verrà accettata, se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine 

di scadenza del presente avviso. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all'indirizzo di posta elettronica 

certificata del Comune di Colceresa qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un 

indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente titolare. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, pena l'esclusione. 

Le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in 

considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, 

giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai documenti richiesti dal bando. 

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce accettazione di tutte le condizioni previste 

dal presente bando. 

 

AMMISSIONE 

Nel caso in cui dall'istruttoria dovessero risultare omissioni od imperfezioni nella domanda e/o documentazione 

allegata alla stessa, il concorrente sarà invitato a provvedere al loro perfezionamento. La regolarizzazione dovrà 

pervenire entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio, pena la decadenza. 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta eccezione per i 

seguenti casi nei quali viene dichiarata l'esclusione: 

a) domanda di ammissione presentata fuori termine; 

b) domanda di ammissione presentata con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando; 

c) omessa dichiarazione del possesso dei requisiti      richiesti; 

d) omessa indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio del candidato; 

e) omessa indicazione alla selezione alla quale intende partecipare (qualora non sia desumibile dal contenuto della 

domanda); 

f) omessa firma del concorrente a sottoscrizione della domanda ed omessa presentazione di copia del documento 

d'identità personale (carta d'identità o passaporto); 

g) mancanza del titolo di studio previsto dall'avviso di selezione pubblica. 

I candidati non ammessi alla selezione saranno tempestivamente avvisati, tramite posta elettronica, all’indirizzo 

indicato dagli stessi, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione. 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione verrà pubblicato sul sito web del Comune di Colceresa – 

www.comune.colceresa,vi.it - alla sezione: Amministrazione Trasparente – sottosezione: Bandi di Concorso. 

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.  

Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite posta 

mailto:%20comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.colceresa,vi.it/
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elettronica all’indirizzo indicato dal candidato. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Per l'espletamento della selezione di cui al presente bando sarà nominata, con successivo provvedimento, una 

Commissione esaminatrice. 

La Commissione potrà inoltre avvalersi di componenti aggiuntivi per l'accertamento della conoscenza della lingua 

inglese e dei sistemi applicativi informatici e strumenti web. 

 

PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 

PROGRAMMA D’ESAME 

Il programma d'esame verterà sui seguenti argomenti:  

 Testo Unico delle leggi degli enti locali (d.lgv. 267/2000); 

 Elementi di diritto costituzionale, amministrativo, civile e penale, con particolare riferimento ai reati contro la 

pubblica amministrazione, alla documentazione amministrativa, al procedimento amministrativo, al diritto di 

accesso agli atti e alla tutela della privacy; 

 Normativa dell’anagrafe della popolazione residente: procedimenti anagrafici di iscrizione, cancellazione e 

variazione della residenza; 

 Gestione dei cittadini italiani residenti all’estero; 

 Norme in materia di regolamento dello stato civile: formazione e trascrizione degli atti di stato civile, sistema 

delle annotazioni; registro convivenze e unioni civili. 

 Norme in materia di cittadinanza: procedimenti di acquisto, riacquisto, riconoscimento, perdita della 

cittadinanza; 

 Normativa in materia elettorale, con particolare riferimento all’elettorato attivo e passivo, revisione liste, 

procedimento elettorale, tenuta albi scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari, gestione elettori all’estero. 

Leva militare. 

 D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa con particolare riferimento ad autocertificazioni e autenticazioni. 

 Polizia mortuaria: normativa nazionale e della Regione Veneto. 

 Nozioni di diritto civile (libro I, libro II° e libro IV con particolare riferimento ai contratti); 

 Legislazione in materia di pubblico impiego e diritti e doveri del dipendente pubblico; 

 Cenni sul Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);  

 Diritto del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di pubblico impiego; 

 Nozioni sul testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001); 

 Nozioni sulla contrattazione collettiva degli enti locali; 

 Nozioni sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti e responsabilità dei dipendenti pubblici; 

 Organizzazione del lavoro con particolare riferimento ai sistemi di valutazione dei dipendenti Pubblici; 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 44/2001 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI”, convertito 

con modifiche nella Legge 28 maggio 2021 n. 76, prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e 

strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita ai fini dell’ammissione alle successive 

fasi concorsuali.  

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta n. 30 candidati con il miglior punteggio. Sono altresì ammessi i 

candidati il cui punteggio ottenuto sia pari al punteggio del candidato collocato nella 30ma posizione.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati 

nella domanda di ammissione al concorso 

Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni richieste per la valutazione. 

La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

I^ categoria: Titoli di studio - punteggio attribuito al voto di laurea (massimo 4 punti): 

 da 66/110 a 76/110  =  punti 0,7; 

 da 77/110 a 87/110  =  punti 1,5; 

 da 88/110 a 98/110  =  punti 2,25; 

 da 99/110 a 110 con lode = punti 3. 

Alla laurea magistrale o specialistica saranno attributi ulteriori punti 1 
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II^ categoria: Valutazione dei titoli di servizio (massimo 1 punto): 

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o 

equiparabili a qualifiche pari o superiori al posto a concorso afferenti all’area demografica, per ogni 6 mesi  = punti 

0,25; 

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o 

equiparabili a qualifiche inferiori rispetto al posto a concorso afferenti all’area demografica, per ogni 6 mesi  = punti 

0,10. 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio. 

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

Soltanto alla tipologia dei titoli sopra specificati sarà assegnato il punteggio come sopra indicato. 

 

 I candidati non ammessi alla prova scritta saranno avvisati con apposita comunicazione.  

 
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria 

finale di merito. 

 

PROVE D'ESAME 

Le prove consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Le prove, sia scritta che orale, potranno svolgersi in 

modalità telematica anche da remoto, secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche dall’ Amministrazione sul 

sito internet dell’Ente. 

La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, a scelta della Commissione Esaminatrice, sarà volta ad accertare il 

possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e potrà consistere nello svolgimento di un tema, nella 

formazione di schemi di uno o più atti amministrativi o tecnici oppure da più quesiti a risposta multipla con risposte 

già predefinite o da quesiti a risposta sintetica. 

La prova orale consisterà in un colloquio con risposte a domande predeterminate nelle materie indicate nel programma 

d’esame; nel corso del colloquio sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese, della conoscenza di base 

dell’uso di applicazioni informatiche per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e 

per l’archiviazione dati, gestione posta elettronica e Internet. Potranno, inoltre, essere valutate le attitudini nonché le 

competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo. 

 

Le prove d’esame potranno riguardare tutte le materie del programma d’esame. 

Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la 

selezione pubblica del personale del Comune di Colceresa. 

 

  CALENDARIO DELLE PROVE 

Le PROVE si terranno, indicativamente nel mese di ottobre 2021. 

La sede, i giorni e l’ora dello svolgimento delle prove saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito internet 

del Comune di Colceresa www.comune.colceresa.vi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso”. 

 

ATTENZIONE: Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati e ha valore di notifica 

a tutti gli effetti per ciascun Candidato. 

 

Sarà cura dei candidati verificare di volta in volta, la sede e l’orario di svolgimento delle prove e presentarsi senza 

ulteriore preavviso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita. 

 

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentare idoneo e valido documento di riconoscimento munito 

di fotografia. 

L’elenco dei Candidati ammessi alle prove ed ogni altra comunicazione necessaria, saranno pubblicati sul sito web 

del Comune di Colceresa www.comune.colceresa.vi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione: “Bandi di Concorso”). 

Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati e ha valore di notifica a tutti gli effetti 

per ciascun Candidato. 

I Candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno 

considerati rinunciatari al concorso stesso, anche se la mancata presentazione dipenda da cause di forza maggiore. 

http://www.comune.colceresa.vi.it/
http://www.comune.colceresa.vi.it/
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Durante le prove d'esame non sarà ammessa la consultazione di testi di Legge, né di alcun altro testo. Inoltre è 

vietato l'uso dei cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche che potranno essere ritirati dalla 

Commissione Esaminatrice per il tempo di esecuzione delle prove. 

La non osservanza di queste disposizioni comporta l’esclusione dal concorso così come nel caso in cui i Candidati 

siano trovati in possesso, durante la prova scritta, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere 

inerenti direttamente o indirettamente le materie della prova. 

L'Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame. 

IMPORTANTE: I candidati per poter accedere alla sede ove verranno svolte le prove concorsuali, dovranno 

attenersi al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, che sarà pubblicato sul sito web del Comune di 

Colceresa www.comune.colceresa.vi.it (sezione: “Amministrazione Trasparente” – sottosezione: “Bandi di 

Concorso”), di cui si invita a prendere scrupolosa visione. NON SARANNO AMMESSI COLORO CHE NON 

SONO IN REGOLA CON LE NORMATIVE ANTI COVID VIGENTI AL MOMENTO DELLE PROVE. 

 

La Commissione Esaminatrice, prima della 1° prova, fissa i criteri e le modalità di valutazione delle prove ai fini 

dell'attribuzione dei relativi punteggi e le modalità delle prove concorsuali. 

Il punteggio massimo attribuibile alle prove è il seguente: 

- prova scritta a contenuto teorico-pratico: 30 

- prova orale: 30 

per un punteggio finale totale massimo di punti 60. 

La votazione minima di esame per il superamento della singola prova, e quindi per l'inserimento della graduatoria, è 

di   21/30. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una valutazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 

 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa l'eventuale richiesta di 

integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato nella domanda 

di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la propria casella di posta elettronica. 

Nel sito internet del Comune di Colceresa www.comune.colceresa.vi.it (sezione: “Amministrazione Trasparente” 

– sottosezione: “Bandi di Concorso”) verranno altresì comunicate tutte le informazioni ivi comprese le date /orari 

delle prove e le disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19; sarà pertanto cura dei candidati 

accedere periodicamente al sito, con particolare attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui 

sono previste le prove, per verificare eventuali aggiornamenti e modifiche, senza poter eccepire alcunché in caso 

di mancata consultazione. 
 

GRADUATORIA 

La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione esaminatrice e la votazione complessiva attribuita a ciascun 

concorrente sarà determinata sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. L’inserimento nella 

graduatoria finale di merito non dà luogo a dichiarazione di idoneità. 

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve tener conto, ai fini 

della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di Legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, integrato 

con D.P.R. 30/10/1996 n. 693. 

La graduatoria finale del concorso avrà validità di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata 

anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale; 

l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non preclude alcun diritto sull’eventuale assunzione 

in servizio a tempo indeterminato. 

La graduatoria potrà essere utilizzata, anche da altri Enti a ciò autorizzati, in conformità alle norme vigenti. 

La mobilità verso altri Enti, per i dipendenti a tempo indeterminato, non può essere autorizzata prima che siano trascorsi 

i termini di Legge. 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è, comunque, subordinata ai vincoli normativi e alle disposizioni in 

materia finanziaria e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al momento della nomina 

stessa. 

L’assunzione medesima avverrà mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e sarà a tempo pieno e 

indeterminato, inquadrato alla categoria giuridica D, posizione economica D1. L’assunzione in servizio sarà in prova 

sotto riserva di accertamento e verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. Il periodo di prova ha la 

durata stabilita dal vigente C.C.N.L.. 

http://www.comune.colceresa.vi.it/
http://www.comune.colceresa.vi.it/
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Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, comunque, 

in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il candidato dichiarato vincitore, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, deve dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, di non avere in essere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 

situazione di incompatibilità tra quelle richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Prima di procedere all’assunzione, l’Amministrazione potrà sottoporre a visita, a mezzo del proprio medico 

competente, il vincitore del concorso allo scopo di accertare se l’assumendo abbia l’idoneità psico-fisica necessaria e 

sufficiente per poter esercitare le funzioni assegnate, anche ai fini di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’accertamento sanitario dia esito negativo o se il convocato non si 

presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà luogo all’assunzione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio personale, 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. La loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla selezione.  

I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente. In 

particolare, nel sito internet del Comune di Colceresa, saranno pubblicati: gli elenchi dei candidati ammessi alle prove 

scritte ed orali del presente concorso, con i calendari di svolgimento delle prove medesime, nonché la graduatoria 

finale del concorso, nei limiti strettamente necessari per l'individuazione dei soggetti interessati al fine di rispondere 

all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati (Comune di Colceresa) 

o al D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati (avv. Anna Perut, del foro di Pordenone). Responsabile del 

procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 è la Sig.ra Zampieri Maria Rita – Responsabile dell’Area 

Demografica.  

 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Colceresa a rendere pubblico, 

mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Colceresa (sezione: “Amministrazione  

Trasparente” – sottosezione: “Bandi di Concorso”), gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla comparazione 

di cui al presente avviso. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché 

revocare il presente bando con provvedimento motivato.  

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore del concorso nel caso in 

cui sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto a concorso o siano intervenute norme 

ostative ovvero di rinviare l’assunzione in servizio.  

In caso di decadenza o di rinuncia da parte di uno o più vincitori entro il termine di validità della graduatoria previsto 

dalla normativa vigente, il Comune si riserva la facoltà di procedere all’assunzione del successivo concorrente in 

posizione utile, secondo l’ordine della graduatoria di merito.  

Per informazioni nonché per l’accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 

personale del Comune di Colceresa, via G. Marconi 56 – Colceresa (VI) – Telefono: 0424- 708021 i. 4 con i seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  

 

 

      Il Responsabile del Servizio 

     f.to Zampieri Maria Rita 

Allegato: 

- fac-simile di domanda di partecipazione 

- allegato A – titoli di preferenza 



Allegato A 

TITOLI DI PREFERENZA  
(art. 5 DPR n. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – comma 

9 - della Legge 191/98) 

 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. insigniti di medaglia al valore militare; 

2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. orfani di guerra; 
6. orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. feriti in combattimento; 
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa; 

10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra; 

14. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno 

di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico; 

19. invalidi e mutilati civili; 
20. 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: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla più giovane età. 

 


