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Prot. n. 1109                                  Costabissara, 27/01/2017 

 
 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE ” CAT. B 3   A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INTERAMENTE 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 119 di reg. dell’11/08/2016 relativa alla “Ricognizione della dotazione 
organica”, nonché la Deliberazione della G.C. n. 10 de 10/01/2017 con la quale è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e il piano delle assunzioni per l’annualità 2017, quale estratto 
del DUP; 

VISTA la propria determinazione n. 37 del  26/01/2017 avente ad oggetto: “Bando di concorso per titoli ed esami 
per la copertura di n.1 posto di “Collaboratore professionale” – cat. B3  – a tempo pieno e indeterminato riservato 
ai soggetti disabili di cui all’art.1 della Legge n.68/1999”; 

VISTO il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche approvato con 
D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 35  del medesimo; 

VISTA la Legge n. 68/1999; 

VISTA la Legge n. 183 del 04.11.2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed assenza di 
discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche; 

DATO ATTO che, con lettera prot. n. 14071 del 20/09/2016, ha dato avvio alla procedura di cui all’art. 34 bis del 
D. Lgs. n. 165/2001 come integrato dall’art. 7 del D. L. n. 3/2003, con apposita comunicazione alla Provincia di 
Vicenza e p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno comunicato l’assenza di personale in 
possesso dei profili richiesti dal Comune di Costabissara da assegnare all’Ente; 

RENDE NOTO CHE 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto con profilo di “Collaboratore 
professionale” – CAT. B/3 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnarsi all’Area Amministrativa- Ufficio Protocollo- del Comune di Costabissara, 
interamente riservato ai soggetti disabili in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 della L.68/1999 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto 
dalla Legge n.125/1991, dall’art.7 – comma 1 e art. 57 – comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 così come modificati 
dall’art. 21 della Legge n.183/2010 e ai sensi  del D. Lgs. n.198/2006 e ss.mm.ii. 
Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura 
concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e 
per sopravvenute limitazioni di spesa che dovessero intervenire o dettate da successive disposizioni di Legge. 

Art.1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 
La procedura concorsuale è riservata interamente ai soggetti disabili in possesso dei requisiti previsti 
dall'art.1 della L.68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". In relazione alla specificità del posto da 
coprire non possono essere ammessi i soggetti privi della vista (di cui alla L. 120/1991), i non udenti e gli affetti 
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da mutismo e coloro che siano affetti da gravi difficoltà deambulatorie, in quanto i contenuti professionali del 
posto da ricoprire sono caratterizzati dall’uso di strumenti informatici ed elettronici in genere, da contatto con il 
pubblico e con altri enti/organismi vari, richiede lo svolgimento di attività di front office, nonché di servizi fuori 
sede e la guida dell’auto di servizio. 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Alla procedura concorsuale possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 
n.165/2001 purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) appartenenza alla categoria delle persone disabili di cui all’art.1- comma 1 della Legge n.68/1999 (con 
esclusione dei soggetti privi di vista, non udenti, affetti da mutismo e da gravi difficoltà deambulatorie) 
attestata da certificato rilasciato dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente (dal 
verbale dovrà risultare l’accertamento della “capacità globale ai fini del collocamento mirato”);  

c)  età non inferiore ai 18 anni; 
d)  godimento dei diritti civili e politici; 
e)  non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che possano impedire, 

secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto d’impiego; 
f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi del D.P.R. n.3/1957 – art.127 – 

comma 1 lett. d); 
i) non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande; 

j) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

k) conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche; 
l)  idoneità psico-fisica all’impiego compatibile con le mansioni da svolgere di collaboratore professionale, 

certificata dal medico competente. 
m) Possesso del Diploma di scuola secondaria di 2° grado; 
n) Possesso della patente di guida categoria B; 

L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo di detti requisiti comporterà la non ammissione alla 
presente procedura concorsuale. 
Il candidato diversamente abile dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio 
necessario in relazione alla propria disabilità ed anche l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art.20 della L. n. 104/1992 e dell’art.16 – comma 1 della L. n.68/1999.  

ART. 3 - COMUNICAZIONI 
Ogni avviso o comunicazione relativo al concorso sarà svolto dall’Amministrazione mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente: www.comunecostabissara.vi.it, sezione “Amministrazione Trasparente” -  Sottosezione 
“Bandi di Concorso” e mediante affissione  all’Albo Pretorio on-line. Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno 
qualsiasi tipo di comunicazione, avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da 
ulteriori avvisi o comunicazioni. 

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria giuridica ed 
economica B/3 ai sensi del vigente C.C.N.L.- Comparto Regioni ed Autonomie Locali, oltre ogni altro 
emolumento previsto dal contratto di lavoro, tredicesima mensilità, salario accessorio ed assegni per nucleo 
familiare se ed in quanto dovuti. 
Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle misure previste dalla 
normativa vigente. 
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Art.5 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda  di partecipazione alla procedura concorsuale, in carta semplice,  sottoscritta dal partecipante e 
corredata dalla fotocopia del documento d’identità in corso di validità, dev’essere redatta utilizzando 
esclusivamente lo schema allegato al presente bando , riportando tutte le indicazioni e le dichiarazioni richieste. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune Piazza Vittorio 
Veneto 29, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2017, in uno dei seguenti modi: 

1. consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, durante il normale orario di apertura al pubblico, in 
busta chiusa; 

2. inoltro a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata a.r. In quest'ultimo caso la domanda si 
considera prodotta in tempo utile se pervenuta presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 
scadenza suindicato;  

3. trasmessa alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune, all’indirizzo: costabissara.vi@cert.ip-
veneto.net; in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
e, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di 
documento di identità in corso di validità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come 
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica 
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata su indicato. 

La busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve riportare sulla facciata anteriore l’indicazione: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
DI N.1 COLLABORATORE PROFESSIONALE (CAT. B/3) RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI 
ALL'ART.1 DELLA L.68/1999”   
La medesima dicitura dovrà essere indicata come oggetto nelle domande di partecipazione inoltrate a mezzo 
posta elettronica certificata (P.E.C.). 
Il termine è perentorio. Non sono ammesse le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune, per 
qualsiasi motivo, successivamente alla data ed orario sopra indicati. E’ onere dei candidati assicurare il puntuale 
recapito della domanda di partecipazione nei termini suddetti. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Per la consegna a mano del plico gli orari dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:  da Lunedì a Venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00  ed anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì.  
Sabato gli uffici sono chiusi.  

ART.6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni stabilite 
dall’art.76 della Legge n.445/2000 in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita; 

• codice fiscale; 

• residenza anagrafica e domicilio se diverso e recapito telefonico; 

• recapito al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto, qualsiasi eventuale comunicazione relativa 
alla procedura, nonché l’eventuale numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità. Dovranno essere 
comunicate, a cura del candidato, le eventuali successive variazioni; 

• appartenenza alle categorie protette di cui all’art.1 della Legge n.68/1999 (sono esclusi i soggetti privi di 
vista e i soggetti non udenti e affetti da mutismo o con grave difficoltà deambulatoria) con specificazione 
della categoria di appartenenza, nonché della percentuale di invalidità; 

• il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione, con specificazione della votazione 
finale e dell’istituto presso il quale è stato conseguito; 

• il possesso della cittadinanza italiana o di essere nelle condizioni di cui all’art.2 lett. a) del presente 
bando; 
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• non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti penali in 
corso che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto d’impiego;  

• il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

• la posizione nei riguardi della leva; 

• la conoscenza dell’uso del personal computer e di software applicativi più diffusi; 

• i documenti eventualmente allegati (titoli culturali e professionali) sono conformi agli originali ai sensi 
dell’art.47 del DPR n.445/2000; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n.445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci;   

• di aver o non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione;  

• di autorizzare, ai sensi del D. Lgs n.196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali ai fini della procedura in 
questione; 

• il possesso della patente di guida categoria B; 

• idoneità psico-fisica all’impiego compatibile con le mansioni da svolgere di collaboratore professionale, 
certificato dal medico competente. 

ART.7- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

- Il curriculum personale, debitamente firmato in calce, che deve contenere tutte le indicazioni utili a 
valutare l’attività professionale di studio e lavoro del concorrente con l’esatta precisazione dei periodi ai 
quali si riferiscono le attività medesime e di ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile riportare; 

- La dichiarazione sotto la propria responsabilità del possesso dei titoli di preferenza o precedenza, ai 
sensi dell’art.5 comma 4° del D.P.R. 487/1994 e ss.mm., secondo l’all. A1, le cui certificazioni saranno 
richieste al solo vincitore della selezione prima della eventuale assunzione in servizio; 

- certificato rilasciato dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente di appartenenza ad 
una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 (dal verbale dovrà risultare 
l’accertamento della “capacità globale ai fini del collocamento mirato”); 

- certificato di idoneità fisica, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della funzione di collaboratore 
amministrativo – categoria giuridica B3 –certificata dal medico competente di cui al D.Lgs.vo 81/2008. 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

Art. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse sono vagliate dall’Ufficio Personale che 
ne verifica l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel presente bando. 
Ogni avviso o comunicazione relativo al concorso sarà effettuato dall’Amministrazione mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.costabissara.vi.it, sezione “Amministrazione 
Trasparente” -  Sottosezione “Bandi di Concorso” e mediante affissione  all’Albo Pretorio on-line.  
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicazione, avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti e non saranno seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, successivamente e fino all’assunzione in servizio, ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del concorso, oltre alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria per le false dichiarazioni rese. 
A parte i casi di irricevibilità della domanda, sopra individuati, saranno esclusi dalla selezioni i candidati la cui 
domanda non indichi il nome, il cognome, luogo e data di nascita e domicilio del candidato e ove manchi la 
prescritta sottoscrizione. 
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In caso di vizi sanabili nella domanda di partecipazione è disposta l’ammissione con riserva dei candidati, a 
condizione che provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro 
comunicati. 
Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti. 

ART.9 - PROVA PRESELETTIVA 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso risulti superiore a 20 è facoltà 
dell’Amministrazione prevedere una prova pre-selettiva, consistente in test con domande a risposta multipla sulle 
materie d’esame, nel giorno, nella sede e nell’ora che saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito  www.comune.costabissara.vi.it – sezione Amministrazione Trasparente -  sottosezione  Bandi di 
Concorso, ed all’albo pretorio on line del Comune. 
Conseguiranno l’ammissione alle successive prove della selezione i classificati ai primi 10 (dieci) posti nella 
prova pre-selettiva. I candidati classificati ex equo al 10° (decimo) posto sono tutti ammessi alla selezione. 
Alla preselezione saranno ammessi a partecipare tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione 
alla selezione nel termine di scadenza del bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa che verrà 
verificata successivamente, limitatamente agli aspiranti che avranno superato la preselezione. 
I candidati ammessi alla preselezione dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena l’esclusione. 
La prova di preselezione è finalizzata al mero giudizio di ammissione o non ammissione a sostenere le 
successive prove previste e non è considerata ai fini del punteggio finale della successiva graduatoria di merito 
della selezione. 
La mancata presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, 
La preselezione avrà durata stabilita dalla Commissione. 
L’Amministrazione può affidare la predisposizione e la realizzazione della procedura per la prova preselettiva a 
aziende specializzate o esperti in selezione del personale. 

ART.10 - MATERIE D'ESAME SCRITTE ED ORALE E VALUTAZIONE 
Le prove d’esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della 
posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché eventualmente, la 
capacità di risolvere casi concreti. 
Il programma d’esame prevede una prova scritta a contenuto pratico-attitudinale ed una prova orale.  
Prova scritta a contenuto pratico-attitudinale 
Redazione di un elaborato scritto contenente n. 2 quesiti a risposta sintetica per un’estensione max di 20 righe 
ciascuno, sulle seguenti materie: 
Procedimento amministrativo e accesso ai documenti; 
Ordinamento istituzionale degli enti locali; 
Trasparenza e normativa sulla prevenzione della corruzione; 
Normativa notifica degli atti. 
Prova orale 
La prova orale verificherà le capacità e l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie 
del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione.  
Il colloquio consisterà in una discussione sul curriculum presentato e su approfondimenti tematici su cui il 
candidato sarà chiamato a rispondere a mezzo di estrazione a sorte di n. 1 quesito tra le materie oggetto delle 
prove scritte. 
I punteggi delle singole prove d’esame saranno espressi in trentesimi. Ciascuna prova si intende superata con il 
conseguimento del punteggio minimo di 21/30. Per essere ammessi alla prova orale occorre ottenere la 
valutazione di almeno 21/30 alla prova scritta. 
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Le due prove (una scritta ed una orale) formalmente e sostanzialmente superate danno vita ad un voto minimo di 
42/60 e ad un voto massimo di 60/60 ai fini della graduatoria di merito. 
Le prove d’esame orali saranno svolte in una sala aperta al pubblico. 

ART.11 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI CURRICULUM 
Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la Commissione 
esaminatrice del presente concorso dispone del seguente punteggio: 
10 punti per la valutazione dei titoli così suddivisi:  

- max 3,6 punti per titolo di studio: di cui 3 punti per la valutazione del titolo richiesto per l’accesso, in 
relazione al punteggio conseguito e punti 0,6 per titoli superiori attinenti alla specifica professionalità 
assegnati in relazione al punteggio conseguito; 

- max  3,6 punti per titoli di servizio distribuiti, nell’ambito del periodo massimo valutabile stabilito dalla 
Commissione giudicatrice, in relazione alla durata del servizio ed alla qualifica ricoperta; 

- max 1 punto per il curriculum professionale in relazione alla rilevanza dello stesso che deve essere 
comprovata da adeguata documentazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva); 

- max 1,8 punti: di cui 0,9 per altri titoli attestanti la qualificazione professionale (titoli di studio non valutati 
nella categoria specifica, attestati di qualificazione ecc) e 0,9 per altri titoli di servizio presso privati o 
attività private e altri servizi non valutabili nella specifica categoria; 

Dovranno essere indicati la data di inizio e fine del servizio, specificando se part time. I servizi a part time 
saranno valutati proporzionalmente al servizio prestato. 

Art.12 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno secondo il calendario che sarà reso noto da parte della 
Commissione Esaminatrice. 
L’avviso contenente le comunicazioni del diario delle prove, scritta e orale, con l’indicazione dei giorni, del luogo 
e degli orari in cui le stesse si svolgeranno, nonché le informazioni di carattere operativo, saranno pubblicati, con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito  www.comune.costabissara.vi.it – sezione Amministrazione 
Trasparente -  Sottosezione Bandi di Concorso, ed all’albo pretorio on line del Comune,  almeno 10 giorni prima 
della data fissata per le prove stesse. 
Nessuna comunicazione personale in merito all’ammissione delle domande e al diario delle prove verrà fornita ai 
candidati. 
Soltanto i concorrenti non ammessi alla selezione riceveranno la raccomandata all’indirizzo prescelto 
con la motivazione dell’esclusione. 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
La mancata presentazione del candidato a sostenere le prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 

Art. 13 - FORMAZIONE APPROVAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito, sommando il 
punteggio conseguito nella prova scritta, il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, ed il voto conseguito 
nella prova orale, previa valutazione, a parità di punteggio, dei titoli di precedenza e/o preferenza. 
La graduatoria così formulata, unitamente ai verbali di selezione e all’ulteriore documentazione eventualmente 
acquisita verrà trasmessa dalla Commissione di Concorso all’Ufficio Personale e alla Giunta comunale per gli atti 
inerenti e conseguenti, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dalla legislazione vigente. 
La graduatoria finale è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito  istituzionale dell’Ente  
www.comune.costabissara.vi.it – sezione amministrazione Trasparente -  Sottosezione Bandi di Concorso. 
Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati. Dalla pubblicazione, decorrono i 
termini per eventuali impugnative. 

ART. 14 -TITOLI DI RISERVA, PRECEDENZA O PREFERENZA 
I titoli che, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. danno diritto a preferenza a parità di merito 
sono quelli indicati all’All.A1 del presente bando. 
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ART. 15 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, a 
pena di decadenza, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, i seguenti documenti: 
a) certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dia diritto all’equiparazione dello straniero al cittadino; 
b) certificato di godimento dei diritti civili e politici; 
c) stato di famiglia; 
d) copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulti la posizione in relazione agli obblighi di leva; 
e) dichiarazione di accettazione della nomina e di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa; 
f) tutti i documenti relativi agli stati, fatti e qualità personali e titoli come autocertificati nella domanda di 

partecipazione al concorso; 
g) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.; in caso contrario, 
deve essere espressamente dichiarata l’opzione per la nuova amministrazione; 

h) certificato medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare dal 
quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio, compatibilmente con la propria disabilità.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso. 
La documentazione prodotta da cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere accompagnata da 
una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione utilizzato ed utilizzabile in Italia. 
I documenti richiesti, ad eccezione del certificato medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., prodotta entro i medesimi termini. 
In tal caso l’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio i predetti documenti e sottoporrà il contenuto della 
dichiarazione sostitutiva a verifica ed accertamento della sua veridicità ed esattezza ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m. 

ART.16 ASSUNZIONE IN SERVIZIO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il candidato dichiarato vincitore ed in regola con la prescritta documentazione sarà assunto nel rispetto di quanto 
disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
L’assunzione del vincitore rimane subordinata a ciò che verrà consentito dalla normativa di legge vigente nel 
momento conclusivo delle procedure concorsuali. 
Qualora il candidato dichiarato vincitore ed invitato per la stipula del contratto non si presenti nel giorno fissato 
per la stipula del medesimo, senza giustificato motivo, l’Amministrazione comunicherà all’interessato di non 
procedere alla stipula del contratto e, pertanto, sarà dichiarato decaduto dal diritto all’assunzione. 
Nel contratto sono indicati: 
a) la data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, data dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed 
economici; 
b) la categoria giuridica e d economica ed il trattamento economico iniziale; 
c) la durata del periodo di prova (che avrà la durata di sei mesi dalla assunzione in servizio); 
d) al termine del periodo di prova, se superato favorevolmente, il vincitore sarà immesso nel ruolo del personale 
del Comune con il profilo e la qualifica di “collaboratore professionale”.   

ART.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e s.m. titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del 
Servizio Personale. 
I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura concorsuale ed alla eventuale successiva stipulazione e 
gestione del contratto individuale di lavoro.  
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ART.18 - NORME DI RINVIO E FINALI 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa espresso riferimento alle norme stabilite 
dalla Legge, dai CC.CC.NN.LL. vigenti e dai Regolamenti dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare 
diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, ovvero di revocare il concorso già bandito. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta implicitamente 
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Il presente bando di concorso é pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale  
www.comune.costabissara.vi.it – sezione Amministrazione Trasparente -  sottosezione Bandi di Concorso.  
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
al Comune di Costabissara – Ufficio Personale – tel. 0444/290626 – mail: prencipe@comune.costabissara.vi.it 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        F.to Dott. Antonio Pio Leonardo Prencipe  

 



    Spett.le 

    AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

    di 36030  COSTABISSARA  

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  COLLABORATORE 

PROFESSIONALE  A TEMPO PIENO – CAT. B 3 –  AREA  AMMINISTRATIVA  - 

RISERVATA ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 12.03.1999 N. 68  “NORME 

PER IL DIRITTO DI LAVORO DEI DISABILI” - 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a ____________________________________________ il ____________________________________ 

residente a ___________________________ (__) cap. _____ in via _________________________ n. _____ 

telefono n. _________________________________ cellulare n. ____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________, recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione 

relativa alla procedura concorsuale (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_______________________________________________________________________________________, 

presa visione del bando di cui all’oggetto che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva  

CHIEDO 

di essere ammess__ alla selezione medesima.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 

1) che le mie generalità sono quelle sopra indicate; 

2) di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________, 

conseguito in data___________presso l’Istituto___________________________con sede a 

__________________________________, con la seguente votazione______/60 oppure________/100;  



3) di  appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.199 n. 68 attestata da certificato 

rilasciato dalla Commissione Medica prevista dalla Legislazione vigente, in particolare alla seguente 

categoria__________________, con una percentuale di invalidità pari a_________________________; 

4) di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dalla presente procedura concorsuale e di esserne in 

possesso, in particolare: 

• cittadinanza italiana o di essere nelle condizioni di cui all’art.2 lett. a) del bando; 

• non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti penali 

in corso che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto d’impiego;  

• godimento dei diritti civili e politici. A tal proposito si dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _______ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime_______________________________________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

• conoscenza dell’uso del personal computer e di software applicativi più diffusi; indicare 

quali_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ; 

• di aver o non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione;  

• di essere in possesso della patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

• idoneità psico-fisica all’impiego compatibile con le mansioni da svolgere di collaboratore professionale  

5) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 75 del DPR n. 445/2000;  

6) di impegnarmi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire e di riconoscere che il Comune di Costabissara  non assume alcuna responsabilità per 

eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in 

dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito 

indicati; 

7) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico – economico dei 

dipendenti del Comune di Costabissara, nonché il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

vigente; 



8) di essere consapevole che l’assunzione del candidato selezionato avrà luogo solo se consentita dalla 

normativa in materia di assunzioni vigente al momento del perfezionamento della procedura e che 

l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, previa motivata deliberazione, di non procedere alla 

conclusione della procedura medesima o alla successiva assunzione del vincitore, qualora sia venuta 

meno per il Comune di Costabissara, la necessità e/o la convenienza della copertura del posto per cui è 

avviata la selezione, ovvero qualora ritenga di rinviare la nomina e la conseguente assunzione in servizio, 

nonché di aver preso visione dell’avviso di selezione accettandolo integralmente e senza alcuna riserva, 

nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate; 

9) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs n.196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali e di essere informato ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della 

procedura concorsuale.  

Allego:  

1) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia completa dell'esterno e 

dell'interno del documento); 

2) il curriculum vitae (su modello europeo), datato e firmato, contenente le indicazioni idonee a valutare 

le attività attinenti al posto oggetto della procedura; 

3) certificato rilasciato dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente di appartenenza ad 

una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 (dal verbale dovrà risultare 

l’accertamento della “capacità globale ai fini del collocamento mirato”); 

       4) certificato di idoneità psicofisica, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della funzione di collaboratore 

 amministrativo –certificata dal medico competente; 

4) eventuali titoli di preferenza posseduti utilizzando il modello A1; 

5) altro _____________________________________________________________________________ 

 

In fede.  

Lì ………………………………, data ………………..………… 

 

 

      (FIRMA) 



 

 

           Allegato A1 

TITOLI DI PREFERENZA 
(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127  modificato dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191).  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________(Prov. ___), il _________ 

e residente in _______________________ (Prov. ___ ), C.a.p.______ Via ________________________ n° ___ 

 
a conoscenza di quanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla responsabilità penale 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere  

 
DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina  (segnare con una crocetta ciò che interessa): 

�  1)  Insigniti di medaglia al valor 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, nonchè 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) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non  sposati dei caduti in  

        guerra; 

� 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in fatto in 

        guerra; 

� 15) Genitori vedovi e 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; 

� 16)  Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

� 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha 

        indetto il concorso; 

� 18)  Coniugati e non coniugati con riguardo al 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;  

� 21) di avere n.___ figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno); 

� 22) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (da documentare);  

� 23) di aver svolto i seguenti lavori socialmente utili (Art. 1, D.L. 510/96 conv. in L. 28/11/96 n. 608): 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ Profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______  Profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______  Profilo _______________________ 

 

Luogo e data ______________________    Firma 

      ________________________ 


