Comune di
POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

Data

4 giugno 2019

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0003512 del 04-06-2019

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
CATEGORIA C1 (CCNL EE.LL.) PRESSO IL COMUNE DI POZZOLEONE

SCADENZA AVVISO 4 LUGLIO 2019, ORE 12.00
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019 e n. 26 del 07/03/2019 relative alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2019-2020-2021 ed al piano occupazionale
2019.
Visti:
 il vigente Testo Unico del Personale del Comune di Pozzoleone approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 121 del 18/09/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- regolamento comunale delle procedure concorsuali;
- requisiti per l’accesso dall’esterno;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 27/12/2018 di approvazione del piano delle azioni positive
triennio 2019-2020-2021.
Preso atto dell’esito negativo delle due procedure di mobilità finora esperite, disposte ai sensi dell'articolo 30 del
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, di cui agli avvisi protocollo n. 6844 in data 31/10/2018, e protocollo n. 7647 in data
05/12/2018.
Visti:
 la determinazione n. 133 del 10/05/2019 con la quale è stato approvato il presente bando;
 i vigenti Contratti Collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali / Regioni ed
Autonomie Locali;
 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore servizi demografici
categoria C1 (C.C.N.L. 31/03/1999) a tempo pieno e indeterminato.
ARTICOLO 1
Il posto assegnato alla categoria C1 dà diritto al trattamento economico previsto dal CCNL Enti locali, oltre
all’assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, nonché tutti gli emolumenti accessori previsti dalla
normativa e dal CCNL di categoria e di comparto vigenti. Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute
fiscali, previdenziali e assistenziali di Legge.
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ARTICOLO 2
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea e per i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (articolo 38, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 età non inferiore ad anni 18;
 titolo di studio: diploma di scuola media superiore (quinquennale); i titoli conseguiti all'estero sono considerati
utili purché riconosciuti equipollenti dalle competenti autorità al titolo italiano sopra indicato. A tal fine, nella
domanda di partecipazione alla selezione, devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in base alla normativa
vigente;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego e di
procedimenti penali in corso;
 assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di dichiarazione di
decadenza da altro pubblico impiego ai sensi articolo 127, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 3/1957; di
licenziamento da precedenti rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per giusta causa
o giustificato motivo;
 idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
di concorso in base alla normativa vigente. La condizione di non vedente è causa di inidoneità in quanto
preclude specifiche funzioni assegnate al profilo professionale del posto da coprire;
 patente di guida di tipo B;
 (solo per i maschi nati fino al 31/12/1985) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
ARTICOLO 3
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti
per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della
nomina.
ARTICOLO 4
Ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto (pari a 0,3) a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
ARTICOLO 5
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema allegato al
presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere indirizzata e presentata al Comune
di Pozzoleone e sottoscritta, senza autenticazione. Ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni
rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione.
Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, l’eventuale
possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza e/o preferenza all’assunzione.
La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio.
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Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione al concorso, datata e sottoscritta,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, al seguente indirizzo: COMUNE DI POZZOLEONE – VIA
ROMA 5 - 36050 POZZOLEONE (VI) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4 luglio
2019 (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso di cui al presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – Serie Speciale Concorsi ed Esami), con le seguenti modalità:
 direttamente all’ufficio Protocollo presso la Sede del Comune di Pozzoleone, durante l’orario di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30);
 a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it (si precisa che
a questo indirizzo possono essere inviati esclusivamente i messaggi provenienti da una casella PEC,
diversamente il messaggio verrà rifiutato);
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Si precisa che, come sopra detto, le domande dovranno
prevenire a questo ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2019. Le domande che dovessero
pervenire tramite raccomandata oltre il predetto termine non verranno accettate.
Il Comune di Pozzoleone non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o a
forza maggiore.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 da effettuare tramite:
- conto corrente bancario IBAN IT 32 P 01030 60710 000000278902 intestato al Comune di Pozzoleone ed
attivo presso la tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
- conto corrente postale n. 18165365 intestato al Comune di Pozzoleone – Servizio Tesoreria;
con causale: “Tassa concorso istruttore servizi demografici categoria C1”.
Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un
elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.
ARTICOLO 6
L’ammissione è disposta con provvedimento della Commissione ed è dichiarata dal Presidente con comunicato da
pubblicarsi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8 del presente bando.
Saranno ammessi con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato la domanda secondo le modalità indicate
nel bando senza piena/completa rispondenza delle dichiarazioni a quanto richiesto. La verifica delle dichiarazioni
rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria definitiva da
parte dell’ufficio personale nei confronti di coloro che avranno superato le prove d’esame.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari alla
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
ARTICOLO 7
Nel caso in cui il numero delle domande sia particolarmente elevato, l'amministrazione si riserva la facoltà di
ricorrere ad una preselezione, che non è prova d’esame, consistente nella somministrazione di test scritti, a
risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove d’esame da risolvere in un tempo predeterminato.
Saranno ammessi alla prima prova d'esame i primi 20 candidati in base al miglior punteggio ottenuto in tale prova
preselettiva. Saranno ammessi inoltre tutti i candidati classificatisi ex aequo all’ultima posizione utile.
ARTICOLO 8
Le prove d'esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni
proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto d'esame, nonché,
eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.
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Il programma d'esame prevede una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale che verteranno sulle
seguenti materie:
 testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
 normativa sull’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;
 tutela della privacy e diritto di accesso agli atti;
 elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 elementi di informatica di base;
 conoscenza della lingua straniera (inglese).
La prima prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica oppure a risposta multipla.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30.
La seconda prova teorico pratica consiste nella redazione di un elaborato e/o la predisposizione un atto
amministrativo inerente il servizio demografico. PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30.
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie indicate nel programma d’esame.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30.
Con modalità a discrezione della Commissione esaminatrice verrà accertata inoltre la conoscenza di elementi di
informatica e di lingua inglese. Si precisa che tali verifiche non influiscono sui punteggi attribuiti ai fini della
graduatoria finale di merito ed attengono esclusivamente all’accertamento delle relative conoscenze e quindi al
riscontro dell’idoneità dei concorrenti.
Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di
almeno 21/30. Essendo previste una prova scritta ed una prova pratica sono ammessi alla prova orale successiva
i concorrenti che abbiano riportato la media di almeno i 21/30, purché in ogni prova si sia raggiunta la sufficienza
pari cioè a 18/30. La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 21/30.
L’esito della valutazione delle prove scritte verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione sulla home page
del sito internet del Comune di Pozzoleone.
Svolgimento delle prove
L’ora e il luogo di svolgimento delle prove ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento
concorsuale, come pure la comunicazione del superamento delle prove stesse, saranno rese note esclusivamente
mediante pubblicazione sulla home page del sito internet del Comune di Pozzoleone:
www.comune.pozzoleone.vi.it
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di convocazione a tutti
gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Sarà
pertanto onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre alle date di
convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale, comprese eventuali dotazioni
con cui i candidati dovranno presentarsi per la prova pratica.
La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso anche se la mancata
presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
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Nel corso della prova scritta e pratica non sarà consentito ai candidati avvalersi di codici, vocabolari, raccolte di
codici e leggi, appunti di alcun genere.
Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’articolo 20 della Legge 05/02/1992, n. 104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). Il candidato dovrà quindi
specificare sulla domanda gli ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la
prova d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d’esame sarà reso disponibile mediante
pubblicazione sulla home page del sito internet del Comune di Pozzoleone:
www.comune.pozzoleone.vi.it
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ARTICOLO 9
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti che
abbiano superato le prove d’esame. Il punteggio finale è costituito dalla somma dei punteggi di ciascuna delle tre
prove d’esame, come da precedente articolo 8 ed in seguito precisato:
 media punteggio prima prova scritta + punteggio seconda prova teorico pratica;
 punteggio prova orale.
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, dopo aver effettuato le verifiche di
cui all’articolo 6 del presente bando, verrà pubblicata all’Albo del Comune di Pozzoleone.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:
 al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando;
 all’effettiva possibilità di assunzione del Comune al momento della sottoscrizione del contratto, in rapporto
alle disposizioni di Legge, riguardante il personale degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria
Nessuna pretesa può essere accampata in caso di impedimento normativo all’assunzione o in caso di mancata
disponibilità finanziaria.
Il Comune di Pozzoleone si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria degli idonei anche per altre assunzioni,
secondo quanto eventualmente previsto dalla vigente normativa, al verificarsi di particolari esigenze non
prevedibili, durante il periodo di validità della graduatoria stessa. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata
anche da altre Amministrazioni che concluderanno accordi con il Comune di Pozzoleone, nel rispetto della
eventuale disciplina normativa vigente.
Gli idonei hanno facoltà di non accettare la proposta di assunzione di altri enti utilizzatori della graduatoria senza
che questo faccia venir meno alcun diritto maturato presso il Comune di Pozzoleone; di converso, l'accettazione
della proposta di assunzione di altri enti utilizzatori determina ad ogni effetto l'avvenuto scorrimento della
graduatoria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali
nazionali, ed ai regolamenti, vigenti in materia.
ARTICOLO 10
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo
è il responsabile del servizio personale e che il procedimento stesso sarà avviato a decorrere dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il termine di conclusione del procedimento è
stabilito in mesi sei dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Speciale Concorsi ed Esami.
ARTICOLO 11
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Ente è
unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura di concorso.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si
riferiscono.
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Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato tramite supporti
informatici, comunicato a tutto il personale dipendente coinvolto nel procedimento ed ai membri della
Commissione Concorsuale designati dall’Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
Il candidato con la presentazione della domanda consente implicitamente che il Responsabile del trattamento dati
utilizzi i propri dati personali per le finalità sopra descritte.
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ARTICOLO 12
Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Amministrazione
di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, tutti i documenti richiesti
dall’Amministrazione.
Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel termine fissato dall’Amministrazione.
L’assunzione diverrà definitiva dopo il superamento del periodo di prova prescritto dal vigente C.C.N.L. Funzioni
Locali.
L'Amministrazione comunale sottoporrà il vincitore del concorso a visita medica preventiva presso il Medico
Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008; l'esito negativo di detta visita comporta l'esclusione dalla graduatoria del
concorso senza diritto di rimborso e indennizzo alcuno a favore dell’interessato.
ARTICOLO 13
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni
previste nel presente avviso. L’Ente si riserva la facoltà di:
 prorogare il termine di scadenza del Concorso;
 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
 revocare il Concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse
dell’Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta.
ARTICOLO 14
Al termine delle prove concorsuali la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei. Per
quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui richiamate le vigenti
disposizioni di Legge e, in particolare, il vigente regolamento disciplinante le modalità dei concorsi e le norme di
accesso, le disposizioni dei D.P.R. 487/1994 e 693/1996, il D.Lgs. n. 165/2001, nonché i vigenti C.C.N.L. del
comparto Enti Locali e le Linee Guida per le procedure concorsuali di cui alla Direttiva Ministeriale n. 3 del 2018.
Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
 telefono: 0444/462203 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 indirizzo di posta elettronica: matteo.marcon@comune.pozzoleone.vi.it
Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi ed Esami ed integralmente sul
sito www.comune.pozzoleone.vi.it.
ARTICOLO 15
Il Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Pozzoleone è compiuto per motivi di interesse pubblico
rilevante.
Gli interessati hanno il diritto di essere informati sulle caratteristiche del trattamento dei propri dati e sui diritti
che la normativa riconosce loro.
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Il Titolare del trattamento è il Comune di Pozzoleone ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott.
Peruzzo Roberto, www.comune.pozzoleone.vi.it/zf/index.php/privacy/index/privacy.
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di Leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; il trattamento avverrà presso le sedi del
Comune e sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità.
Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento che ne attesta la liceità è quella prevista dall’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e) del GDPR, essendo il trattamento necessario all’esecuzione di un compito di interesse
pubblico di cui è investito il Comune di Pozzoleone.
I dati personali potranno costituire oggetto di comunicazione esclusivamente per obblighi previsti espressamente
da disposizioni normative e regolamentari; i dati saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli
incaricati del trattamento addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla presente
procedura di selezione ed all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
Gli interessati in ogni momento potranno esercitare il diritto di:
 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'articolo 15 del GDPR e della normativa nazionale che
ne coordina l'applicazione;
 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'articolo 16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che li riguardano;
 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento con riferimento alla presente selezione;
 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Pozzoleone presso l'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'articolo 20 del GDPR.
Per quanto non espresso nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni delle Leggi vigenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE
F.to digitalmente MATTEO MARCON
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