
 

 

Città di Viadana 
(Provincia di Mantova) 

Ufficio Personale 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 
 – UNITA’ OPERATIVA PERSONALE -  

 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

- il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto comunale;  

- il vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali; 

- il Regolamento sulle modalità di reclutamento del Comune di Viadana; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 18/12/2019 avente ad oggetto 

l’approvazione definitiva del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2020 

e il piano occupazionale Anno 2019,  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 23/7/2020 avente ad oggetto 

l’approvazione definitiva del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022 

e il piano occupazionale Anno 2020,  

 

 

In esecuzione della propria Determinazione n.348 del 30/7/2020  
 
Considerato che: 
- in data 14/1/2020 con prot. n. 959 si è inviata all’ARIFL e al Dipartimento della 

Funzione Pubblica la comunicazione ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
- Polis Lombardia con nota inviata tramite pec in data 15/1/2020 prot, n, 1194 ha comunicato 

l’assenza negli elenchi regionali di soggetti con requisiti compatibili con il profilo richiesto; 
- Sono decorsi i termini di legge senza nessuna comunicazione in merito da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO –  

SETTORE CONTABILITA’-BILANCIO”   

- CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 
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- al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ai sensi dell’art. 3 co 8 della 
Legge 56/2019, si ritiene di non procedere ad attivare le procedure previste dall’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di UN posto nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo – Settore 
Contabilità- Bilancio” – Categoria D - Posizione Economica D1. 
 
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.198 del 11/4/2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246” e dell’art. 
57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. 
 

COMPETENZE E ATTIVITA’ 
 
La figura professionale richiesta deve possedere capacità organizzative, autonomia di 

iniziativa e lavorativa, dovrà coordinare efficacemente il personale assegnato e collaborare 

direttamente con il Dirigente Area Affari Generali per il raggiungimento degli obiettivi di 

settore. 

La posizione di lavoro oggetto del presente avviso comporta in linea di massima lo svolgimento 

delle seguenti attività, fermo restando le evoluzioni organizzative e normative e fermo restando il 

principio della rotazione: svolgimento delle attività di carattere amministrativo consistente 

nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, 

ricerca, elaborazione e progettazione inerenti i servizi amministrativi legali e contrattuali dell’ente, 

curando la redazione di atti e documenti che richiedono la conoscenza della normativa generale e 

specifica attinente la contabilità dell’ente. Tenendo conto della specifica professionalità, provvede 

alla ricerca di dati e documenti per rendiconti e statistiche, per la corrispondenza, per l'archiviazione 

degli atti, per l'aggiornamento di inventari e scadenzari, attività istruttoria e di revisione di pratiche 

contabili, secondo la declaratoria di categoria, riferite alle discipline contabili, tributarie, fiscali, ecc. 

Cura la redazione di verbali di commissioni, conferenze di servizi, gruppi di lavoro e, nell'ambito 

del programma definitivo della struttura organizzativa, svolge attività di elaborazione 

predisponendo atti che rendono operativo il programma stesso sulla base delle specifiche 

competenze professionali, provvedendo, in quanto necessario, alla copia dattilografica o telematica 

del proprio lavoro. Valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione 

ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti. Provvede alla 

compilazione di atti amministrativi, verificandone per quanto di competenza, la legittimità e 

l'opportunità in relazione alle disposizioni vigenti. Dovrà inoltre possedere capacità di 

organizzazione delle attività, orientamento alla qualità del servizio e al rispetto normativo, 

orientamento al risultato dei servizi erogati in termini di efficienza ed efficacia, capacità di iniziativa, 

orientamento al lavoro di gruppo oltrechè orientamento all’innovazione, al cambiamento 

organizzativo. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono possedere, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti: 
1.  cittadinanza italiana. Per la tipologia delle funzioni di controllo, di elaborazione ed 

esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi inerenti al posto non può 
prescindersi dal possesso del presente requisito, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 
07.02.1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. 

2.  compimento del 18° anno di età alla data di scadenza del presente bando, ai sensi del 
vigente Regolamento comunale sulle modalità di reclutamento.  

3.  iscrizione nelle liste elettorali con indicazione del Comune di residenza ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

4.  assenza di condanne penali o di stati di interdizione o di provvedimenti di prevenzione   
o di altre misure che rendono impossibile, secondo le norme vigenti, l’assunzione presso 
una Pubblica Amministrazione. Salvo i casi stabiliti dalla legge per alcune tipologie di 
reati che escludono ipso iure l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione Comunale 
si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato altre condanne penali irrevocabili alla luce del titolo di 
reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 
posizione di lavoro da ricoprire; 

5.  assenza di carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 
giudizio); 

6.  non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 
Amministrazione o per altri motivi disciplinari ovvero per avere conseguito l’impiego 
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

7.  non essere stati dichiarati decaduti dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, comma 1, 
lett. d) del D.P.R. n. 3/1957; 

8.  possesso del seguente titolo di studio: 
DL - Diploma di 
Laurea vecchio 
ordinamento 

Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) del 
nuovo ordinamento (DM 509/99 o DM 270/04) 

Laurea di Primo Livello (L) del 
nuovo ordinamento (DM 509/99 o 
DM 270/04) 

- Laurea in 
Giurisprudenza  

- Laurea in 
Economia e 
Commercio 

- Laurea in 
Scienze Politiche  

 
 

- classe 22/S Giurisprudenza  
- classe 57/S Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali 
- classe 60/S Relazioni internazionali 
- classe 64/S Scienze dell’economia 
- classe 70/S Scienze della politica  
- classe 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni  
-  classe 84/S Scienze economico-aziendali 
- classe 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

- classe 89/S Sociologia 
- classe 99/S Studi europei 
- classe 102/S Teoria e tecniche della normazione e 

dell'informazione giuridica - classe LM-52 Relazioni 
internazionali  

- classe LM-56 Scienze dell'economia 
- classe LM-62 Scienze della politica  
- classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
- classe LM-77 Scienze economico-aziendali 

- classe 02 Laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici 

- classe 15 Laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni 
Internazionali 

- classe 17 Laurea in Scienze 
dell’Economia e della Gestione 
Aziendale 

- classe 19 Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione 

- classe 28 Laurea in Scienze 
Economiche 

- classe 31 Laurea in Scienze 
Giuridiche 

- classe L 14 Laurea in Scienze 
dei Servizi Giuridici 
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- classe LM-81 Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo  

- classe LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali  
- classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale  
- classe LM-90 Studi europei  
- classe LMG/01 Giurisprudenza  

- classe L 16 Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione 

- classe L 18 Laurea in Scienze 
dell’Economia e della Gestione 
Aziendale 

- classe L 33 Laurea in Scienze 
Economiche 

- classe L 36 Laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni 
Internazionali 

 

 
 

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma 

dall’ordinamento universitario italiano. 

 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente avviso, sarà cura del 
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del 
provvedimento normativo che la sancisce. I candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero possono partecipare, purché detto titolo sia stato dichiarato 
equipollente con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente 
titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art.38 – co 3-del 
D.Lgs.165 del 30.3.2001, con decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal 
presente bando di selezione. 
Qualora la suddetta procedura, da iniziare tassativamente entro la data di scadenza del 
bando, non sia ancora conclusa, al momento dell’iscrizione, il candidato è ammesso con 
riserva; l’accertamento negativo, in qualsiasi momento intervenuto, comporta 
l’esclusione dalla selezione. 
La dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque 
sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 
Si precisa che la procedura in oggetto si intende iniziata se entro la data di scadenza del 
bando è stata presentata istanza di riconoscimento ad una Università degli Studi italiana 
abilitata al rilascio del titolo di laurea corrispondente per ottenere la dichiarazione di 
equipollenza del proprio titolo di studio straniero, oppure se entro la medesima data è 
stata presentata istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica per ottenere il 
riconoscimento dell’equivalenza del titolo ai sensi dell’art. 38 co 3 del D.Lgs. 165/2001. 
La sola traduzione legalizzata del titolo di studio straniero e la dichiarazione di valore 
del Consolato non sono documenti sufficienti. 

9.  patente di guida di categoria “B”, in corso di validità.  
10.  idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, 

nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato, che sarà 
accertata dal competente organo sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale 
giudizio. 

11.  di trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68; 
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla disabilità posseduta, 
debitamente documentata, deve indicare gli ausili necessari allo svolgimento delle prove 
d’esame nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge n. 104 del 5.2.1992). 
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda o comunque far pervenire entro il 
termine di scadenza del presente bando all’indirizzo di posta elettronica 
urp@pec.comune.viadana.mn.it, apposita certificazione.  
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 
170/2010, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 
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l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando idonea 
certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture 
accreditate dallo stesso. 

 
12.  essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, limitatamente ai cittadini 

italiani di sesso maschile e nati entro il 31/12/1985;  
13.  non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la 

pubblica amministrazione previste da disposizioni di legge. 
 
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, a pena di 
esclusione, e devono permanere – fatto salvo il limite di età - anche al momento 
dell’assunzione. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso del concorso, comporta l’esclusione dal 
concorso stesso e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
  

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al posto è annesso lo stipendio iniziale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 
21/05/2018 per il personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali per la Categoria D - 
Posizione Economica D1. Spettano oltre al trattamento economico iniziale proprio della 
categoria di appartenenza, l’indennità di comparto, l’indennità di vacanza contrattuale, la 
tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto, e altri assegni 
o indennità afferenti il profilo professionale in argomento previsti dalla legge e/o dalla 
contrattazione collettiva nazionale e decentrata.  

Detti compensi sono soggetti alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge.  
 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE, TERMINI E MODALITA’ 
 

 

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno presentare domanda, redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), al Comune di Viadana 
(MN) – Piazza Matteotti 2 - cap 46019 - entro e non oltre le ore 12.30 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pena l’esclusione 
dal concorso stesso. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato 
automaticamente al primo giorno non festivo. 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di 
nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata.  
 
La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio sopraindicato, con una delle 
seguenti modalità: 
- a mano, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) - Sportello Servizi del Comune di 
Viadana, Piazza Matteotti 6, negli orari di apertura al pubblico. Nel caso di presentazione 
diretta della domanda fa fede il timbro apposto a cura del predetto Ufficio delle Relazioni 
con il pubblico (URP). 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, inviata al seguente indirizzo: 
urp@pec.comune.viadana.mn.it, riportando nell’oggetto l’indicazione “Concorso pubblico 
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per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo- Settore Contabilità - 
Bilancio” ed allegando la scansione in formato PDF dell’originale della domanda 
debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla 
scansione  dell’originale di un valido documento di identità, oppure, per i candidati in 
possesso di firma digitale, la domanda debitamente compilata e sottoscritta digitalmente; 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata, inesatta o incompleta 
ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del 
candidato o a disguidi comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci: 
a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana; 
c) di aver compiuto anni 18; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 
e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai 

cittadini soggetti a tale obbligo; 
f) le eventuali condanne penali riportate, eventuali stati di interdizione, provvedimenti 

di prevenzione o altre misure subite ovvero di non aver subito condanne penali o non 
avere provvedimenti di interdizione, di prevenzione o altre misure che impediscano, 
secondo le norme vigenti, l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego; 

g) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti 
per il giudizio) ovvero di non avere carichi pendenti; 

h) il possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, come specificata nel precedente punto 
10 dei requisiti di ammissione, e di essere, comunque, a conoscenza che sarà accertata 
dal competente organo sanitario;  

i) di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 
Amministrazione o per altri motivi disciplinari ovvero per avere conseguito l’impiego 
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

j) di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 del 
D.P.R. n. 3/1957; 

k) il possesso del titolo di studio, come previsto al precedente punto 8 dei requisiti di 
ammissione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, dell’Ateneo che lo 
ha rilasciato e della votazione conseguita; 

l) il possesso della patente di guida di categoria “B”, in corso di validità con l’indicazione 
del relativo numero e della data di rilascio; 

m) di non essere stato destituito dai pubblici uffici; 
n) di trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68; 
o) l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o precedenza o alla 

riserva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. La mancata dichiarazione nella 
domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio; 

p) l’accettazione senza riserve di quanto previsto dal presente bando; 
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q) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e l’eventuale possesso della patente europea del computer (European 
Computer Driving Licence) ECDL Core – Full (7 esami) con l’indicazione dell’istituto 
che l’ha rilasciata e l’anno di conseguimento. In quest’ultimo caso alla domanda va 
allegata una copia della predetta patente europea; 

r) di conoscere, ai fini della prova orale, la lingua inglese; 
s) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali secondo 

quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, inserita 
all’interno del bando di selezione; 

t) la residenza, il recapito telefonico e l’eventuale altro recapito cui indirizzare tutte le 
comunicazioni relative alla selezione, l’indirizzo mail, l’indirizzo pec, impegnandosi a 
comunicare per iscritto qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare, pena 
l’esclusione dalla stessa, copia semplice di un documento di identità personale in corso di 
validità. 
 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

 
L’Amministrazione ammetterà con riserva al concorso tutti i candidati le cui domande di 
partecipazione non presentino irregolarità non sanabili. 
 
Sono considerate IRREGOLARITA’ NON SANABILI, che comportano l’esclusione dalla 
procedura concorsuale, quelle di seguito elencate: 

- mancata indicazione nella domanda di ammissione delle generalità, della residenza 
e/o del recapito, per cui non sia possibile identificare il candidato; 

- presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 
- mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome). 
- qualsiasi altra omissione o irregolarità, per la quale è prevista dal presente avviso, 

l’esclusione dal concorso.  
 
Le eventuali irregolarità sanabili della domanda di ammissione dovranno essere 
regolarizzate entro un termine non inferiore a due giorni dal ricevimento della 
comunicazione, pena l’esclusione dal concorso.  
 
I candidati in difetto dei requisiti di accesso prescritti dal presente bando verranno esclusi. 
Il provvedimento di esclusione dal concorso sarà adottato dal Responsabile del 
procedimento, la cui pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Viadana ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 
Resta inteso che l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà 
comunque effettuato al momento dell’assunzione. 

 
PROGRAMMA D’ ESAME 

 
La selezione sarà espletata da una commissione esaminatrice composta da tre membri (un 
Presidente e due membri esperti), nominata dal Dirigente responsabile dell’U.O. Personale. 
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Prima dell’inizio di ciascuna prova, la commissione procede all’appello ed all’accertamento 
della identità dei candidati. Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati che si 
presentano dopo la conclusione dell’appello. 
Il candidato che non si presenta ad una prova nel giorno, all’ora e nel luogo stabiliti è 
considerato rinunciatario. 
 
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
 
PROVA SCRITTA 

La prova scritta verterà sulle materie previste per la prova orale e potrà consistere in una 
serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o nella predisposizione di 
un elaborato. 
 
PROVA TEORICO – PRATICA 

La prova teorico-pratica potrà consistere nella soluzione di appositi quiz a risposta chiusa 
su scelta multipla, nella predisposizione di un atto o nella risoluzione di un problema 
riguardanti le materie di competenza del settore Contabilità - Bilancio, come specificate nel 
paragrafo relativo alla “prova orale”. 
 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla 
Commissione Esaminatrice con l’osservanza della normativa vigente per tale materia. 
Il materiale occorrente per stendere gli elaborati sarà fornito dalla Commissione; non è 
consentito portare nella sala in cui si svolgono le prove né carta da scrivere, né appunti 
manoscritti. 
Durante le prove scritte non è permesso consultare testi di legge e di regolamento, manuali, 
codici e simili. 
Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche 
portatili, che dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell’inizio 
della preselezione. 
Il concorrente che viola le suddette disposizioni sarà escluso dal concorso. 
 
La durata massima delle prove sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice. 
 
PROVA ORALE 

 
La prova orale verterà sugli argomenti di seguito indicati: 

*  diritto costituzionale 
*  diritto amministrativo 
*  ordinamento istituzionale dei Comuni 
*  ordinamento finanziario e contabile dei Comuni (D.Lgs. n. 267/00, D.Lgs. n. 118/11) 
*  normativa in materia di I.V.A e IRAP relativa agli enti locali 

*  elementi di diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli enti 
locali; 

*  nozioni di diritto civile 
*  nozioni di diritto penale (parte generale e reati contro la pubblica amministrazione) 
*  disciplina giuridica ed economica del personale degli enti locali 
*  nozioni di normativa in materia di contratti pubblici 
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Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza della personalità del 

candidato ed a valutare le sue attitudini e le sue competenze in relazione al profilo da 

ricoprire. 

 
Nel corso della prova orale si provvederà inoltre ad accertare il livello di conoscenza della 
lingua inglese e delle competenze informatiche possedute. 
 
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

Il candidato dovrà dimostrare di saper sostenere correttamente una semplice conversazione 
nella lingua inglese e/o di saper leggere e tradurre un breve testo in lingua inglese. 
 
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZE INFORMATICHE 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze teorico-pratiche inerenti l’uso di 
apparecchiature e di applicazioni informatiche tra le più diffuse (Word, Excel, Ambiente 
Window, strumenti di navigazione internet). Il candidato in possesso della patente europea 
del computer del tipo ECDL Core- Full, da far risultare nella domanda, non dovrà sostenere 
la predetta prova. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di 
idoneo documento di identificazione in corso di validità. 
 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Costituiscono criteri generali di valutazione delle prove i seguenti: 
 
Prove scritte 

− Aderenza ed attinenza della risposta al quesito posto 

− Completezza della risposta 

− Chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione 

− Uso della terminologia appropriata 

− Capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte 

− Conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento 

− Dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche 

− Logica del processo di ragionamento in funzione della domanda 
 
Prova orale 

− Aderenza ed attinenza della risposta al quesito posto 

− Completezza della risposta 

− Chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione 

− Uso della terminologia appropriata 

− Capacità di analisi e sintesi, presentazione di ipotesi risolutive rispetto alle questioni 
proposte 

− Conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento 

− Dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche 

− Logica del processo di ragionamento in funzione della domanda 

− Livello delle competenze tecniche in possesso del candidato 
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− Capacità di diagnosi e di soluzione di criticità professionali ed organizzative attinenti 
alle mansioni da svolgere 

− Conoscenza, consapevolezza e gestione delle dinamiche relazionali interne e con il 
cittadino 

− Orientamento all’obiettivo 

− Flessibilità 

− Iniziativa/assertività/autocontrollo/empatia. 
 
La Commissione esaminatrice potrà precisare sub-criteri a maggior specificazione delle 
modalità di valutazione delle prove. 
 
Il punteggio massimo di ciascuna prova è espresso in trentesimi e risulta dalla media 
aritmetica dei voti espressi in forma palese da ciascuno commissario avente diritto al voto. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna 
prova scritta una votazione di almeno 21/30; lo stesso punteggio minimo dovrà essere 
conseguito anche nella prova orale per accedere alla graduatoria finale. 
L’accertamento della lingua straniera e delle competenze informatiche, consistente in un 
giudizio di idoneità, non comporta l’attribuzione di alcun punteggio. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova 
orale. 
I risultati delle prove saranno affissi all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune 
di Viadana. 
 

PROVA PRESELETTIVA 
   
Ai fini dell’efficiente organizzazione delle prove d’esame, qualora il numero di domande 
pervenute risulti superiore a 40, le prove d’esame saranno precedute da preselezione, così 
come previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento sul reclutamento del personale. 
 
L’avviso di conferma dello svolgimento della preselezione verrà pubblicato, oltre che 
all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito web del Comune di Viadana all’indirizzo 
www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi. 
 
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova preselettiva fosse elevato, 
l’Amministrazione comunale si riserva di espletare la predetta prova in più date seguendo 
un ordine alfabetico, che verrà indicato con apposita comunicazione, pubblicata, oltre che 
all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito web del Comune – sezione Concorsi. 
 
La preselezione consisterà in un test scritto costituito da 10 domande con 3 ipotesi di 
soluzione per ciascuna di esse, di cui una sola esatta. La durata massima della prova sarà 
stabilita dalla Commissione Giudicatrice. 
La preselezione si intende superata qualora il candidato abbia risposto correttamente ad 
almeno 7 delle 10 domande formulate. 
Saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali i primi 40 candidati utilmente 
collocati nella suddetta graduatoria. In caso di parità di punteggio, saranno ammessi tutti i 
candidati che abbiano conseguito il punteggio del 40 candidato utilmente collocato nella 
suddetta graduatoria. 
  
Le materie della preselezione sono le stesse delle prove scritte e orale. 
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I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal 
concorso. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati 
ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito 
nel prosieguo del concorso. 
 
Durante lo svolgimento della preselezione i candidati non potranno consultare testi di legge 
anche se non commentati né dizionari. 
Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche 
portatili, che dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell’inizio 
della preselezione. 
Il concorrente che viola le suddette disposizioni sarà escluso dal concorso. 
 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 

Tutte le prove si svolgeranno nella data, ora e  luogo che saranno comunicati tramite la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it del Comune di 
Viadana – Sezione Concorsi., così come l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte 
e/o a quella orale e la comunicazione relativa alla preselezione, incluso l’esito della stessa 
con la graduatoria.  
Tale pubblicazione costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non si 
procederà ad effettuare comunicazioni individuali. 
Sarà pertanto cura del candidato prendere conoscenza di tale comunicazione che vale ai fini 
della convocazione. 
La mancata presentazione, per qualsiasi causa, nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso per 
l’espletamento delle prove, verrà ritenuta come rinuncia a partecipare alla selezione. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove, muniti di documento di identità in corso di 
validità. 
 
L’eventuale modifica della data e/o della sede delle prove sarà comunicata mediante avviso 
sul sito internet del Comune di Viadana con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla 
data sopra indicata. 
 
Le prove concorsuali verranno poste in essere nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e dai 
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
 

RISERVA DI POSTI E PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO 
 

Nella selezione è prevista l’applicazione della precedenza a favore degli appartenenti alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, purchè inseriti negli 
appositi elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima 
occupazione e in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione. Tale precedenza sarà 
applicata fino a che l’ente si troverà nelle condizioni di scopertura rispetto al numero 
d’obbligo di dipendenti appartenenti alla suddetta categoria 
 
Il presente avviso è emanato ai sensi del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 e successive modifiche e 
integrazioni in materia di riserva dei posti a favore dei volontari in ferma breve o prefissata 
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delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei 
volontari .in servizio permanente nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA.  che verrà cumulata ad altre frazioni già 
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni 
appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima 
del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell’ordine e nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 5- comma 3- del DPR n.487/94. 
 
A parità di merito, si applicano le preferenze riportate nello schema allegato al presente 
bando (Allegato B) secondo l’ordine indicato nell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e 
successive modifiche e integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione 
delle suddette norme, è preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 2 
comma 9 della Legge n. 191/98. 
I candidati, che avranno superato la prova orale, dovranno far pervenire entro il termine 
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno 
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
precedenza/riserva e preferenza dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione, ai 
sensi dell’art. 46 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ad eccezione di quelli 
rilasciati da pubbliche amministrazioni, rispetto ai quali ne curerà l’acquisizione il Comune 
di Viadana. In caso di mancato adempimento, il candidato decade dal diritto di iscrizione 
nella graduatoria. 

 
FORMAZIONE GRADUATORIA  

 
A conclusione delle operazioni di selezione, la Commissione Giudicatrice redige una 
graduatoria data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella 
prova orale, con l’osservanza, a parità di punteggio, degli eventuali titoli che danno diritto 
a preferenze secondo l’ordine indicato nell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e s.m.i. 
Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle suddette norme, è preferito il 
candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98. 
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, 
formata come sopra indicato. 
 
La graduatoria, approvata con Determinazione del Dirigente Area Affari Generali - Unità 
Operativa Personale, è immediatamente efficace e viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito internet del Comune 
(www.comune.viadana.mn.it). Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del 
procedimento agli interessati. 
 
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative da 
effettuarsi entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- Sezione 
di Brescia o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato. 
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La graduatoria rimane valida ed utilizzabile per un termine di due anni dalla data di 
pubblicazione, salvo eventuali proroghe previste da disposizioni di legge. 
 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  
 
Il Comune, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e nel periodo di validità della stessa, 
potrà avvalersi della stessa per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in regime di full-
time o part-time, su posti che si rendessero vacanti successivamente al presente bando, nel 
rispetto delle disposizioni normative in vigore. 
In tal caso, per eventuali successive assunzioni a tempo pieno, i lavoratori con contratto 
part-time hanno, su richiesta, diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di 
lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 101 della legge 244/2007 (Legge 
Finanziaria per il 2008). Nello specifico, al momento dell’assunzione a part-time, il 
candidato che rinuncia a tale assunzione mantiene la propria posizione in graduatoria ma 
verrà contattato per eventuali assunzioni a tempo pieno solo in subordine ai lavoratori a 
part-time che hanno esercitato tale diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di 
lavoro. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria anche in caso di 
assunzioni a tempo determinato, in regime di full-time o part-time, che si renderanno 
necessarie di volta in volta per la sostituzione del personale di pari categoria contrattuale e 
profilo professionale corrispondenti a quello del posto oggetto del presente bando e/o per 
esigenze temporanee e straordinarie di servizio.  
Le chiamate per l’assunzione a termine verranno fatte dall’Ufficio Personale 
telefonicamente o tramite mail, in relazione alle diverse esigenze di servizio che si 
presenteranno, attraverso lo scorrimento della graduatoria. 
I rapporti a termine avranno una durata strettamente legata alle esigenze che li hanno 
determinati e non daranno diritto alcuno all’assunzione in ruolo. 
Il candidato può rinunciare all’assunzione a termine per motivi di legittimo impedimento 
documentato adeguatamente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravidanza, 
malattia od iscrizione a corsi di studio con obbligo di frequenza o similari. 
L’indisponibilità ad assunzioni a tempo determinato manifestata da un candidato per tre 
volte, senza giustificato motivo, comporterà l’esclusione dalla graduatoria per successive 
coperture a tempo determinato ma non comporta la sua cancellazione dalla graduatoria per 
la copertura di posti a tempo indeterminato. 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale dopo l’approvazione della graduatoria di merito e degli atti concorsuali. 
 

 
 

MODALITA’ DI ASSUNZIONE 
 
L’assunzione è subordinata al rispetto da parte dell’Amministrazione delle disposizioni in 
materia di reclutamento e spesa del personale, e dei vincoli di finanza pubblica vigenti a tale 
data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 
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La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato idoneo avverrà in base all’art. 19 del 
CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 e sarà soggetta al 
superamento del periodo di prova di 6 mesi di servizio effettivamente prestato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 20 del predetto CCNL. 
Il candidato collocato in graduatoria in posizione utile per l’assunzione sarà invitato 
dall’Amministrazione a presentare la documentazione necessaria con le modalità ivi 
indicate e a prendere servizio entro il termine comunicato. 
Il candidato che per qualsiasi motivo non imputabile al Comune di Viadana non assuma 
servizio nei termini indicati, sarà dichiarato decaduto dalla posizione in graduatoria. 
 
Elemento costitutivo essenziale per la stipulazione del contratto è l’idoneità psico-fisica alla 
mansione specifica per cui il candidato ha concorso, che deve essere accertata dal medico 
competente. Il candidato vincitore verrà avviato a visita medica presso il medico 
competente del Comune di Viadana per gli accertamenti preventivi ai fini della valutazione 
dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai sensi 
dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.  
Il candidato, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs 
165/2001 e dall’ art.1 comma 60 L. 662/96. In caso contrario dovrà essere espressamente 
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
I candidati dichiarati idonei, in caso d’urgenza, potranno essere invitati ad assumere 
servizio, nel rispetto della graduatoria, in via provvisoria sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego. 
L’accertamento della non veridicità dei requisiti prescritti comporterà l’immediata 
cancellazione del candidato dalla graduatoria con perdita conseguente di ogni diritto ad 
assunzioni successive o, qualora si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, la 
risoluzione di diritto del rapporto di lavoro medesimo nonchè l’attivazione delle procedure 
di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e 
del Codice privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679. 
I dati personali forniti dai candidati/e o acquisiti d’ufficio saranno trattati dal 
Servizio/Settore personale per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione 
nonché per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di 
Viadana delle informazioni relative all’ammissione/esclusione dal concorso e dalle prove e 
la posizione in graduatoria con relativo punteggio in ottemperanza alla normativa relativa 
alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno comunicati a terzi se 
non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento selettivo di cui 
trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.  
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la 
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riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. Si precisa che il trattamento 
dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione.  
Dei dati potranno venirne a conoscenza il Designato di trattamento del Settore Personale 
del Comune di Viadana e/o gli incaricati del Settore Contabilità e – Bilancio e gli altri 
incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente 
conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.  
La diffusione dei dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti 
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad 
esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati 
giudiziari forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati 
personali a un Paese Terzo.  
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto 
delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o 
raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante”.  
Il candidato/a può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Viadana con sede in Viadana Piazza Matteotti 2. 
Il Designato dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal 
Titolare, è il Sindaco FF Cavallari Alessandro con sede in Viadana – Piazza Matteotti 2, tel. 
0375/786202, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 
del Regolamento Europeo 2016/679.  
Il Comune di Viadana ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, nella persona Sig. Iovino 
Armando. 
 

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
 

Il presente bando di selezione costituisce lex specialis e pertanto la presentazione della 
domanda di partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 
di tutte le disposizioni, in esso contenute. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
-modificare il presente bando; 
-prorogare il termine di scadenza della selezione; 
-riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
-revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico o nel caso di entrata in vigore di 
norme che rendono incompatibile l’instaurazione di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di personale con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle 
amministrazioni pubbliche in materia di contenimento della spesa di personale od ove 
ricorrono motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto nell’interesse del Comune 
per giusti motivi. 
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Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la Dr.ssa Doriana Rossi –
Dirigente Area Affari Generali - U.O. Personale - del Comune di Viadana. 
Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet e all’albo pretorio on line. 
 

******************************************************************************* 

 
Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Personale del Comune di Viadana - tel. 0375/786206. 
 
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito Internet 
www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi. 
 

Viadana, lì  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
-U.O. PERSONALE- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A- Schema di domanda 
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Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
46019 V I A D A N A 
Piazza Matteotti 2 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________provincia_________  il _______________ 

residente a __________________________________________________________ provincia _______ 

via ________________________________________________________________ cap _____________ 

tel. n. __________________________ codice fiscale _________________________________________ 

indirizzo mail ________________________________________________________________________ 

 

C h i e d e 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per prove d’esame per assunzioni a tempo 

indeterminato di personale con profilo di 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – SETTORE CONTABILITA’- BILANCIO 
CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto 

 

D i c h i a r a 

 

 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 

 aver compiuto anni 18 ; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 

     (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi) ______________________; 

 

  di godere dei diritti civili e politici;  
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  di essere in regola per quanto riguarda gli obblighi di leva (solo per i maschi nati entro il 

31.12.1985); 

 

 di non aver subito condanne penali, stati di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre 

misure ostative all’assunzione nel pubblico impiego; (in caso contrario specificare le condanne 

penali riportate, i provvedimenti di interdizione, di prevenzione o altre misure subite specificando 

il titolo di reato per il quale è stata emanata la condanna o il provvedimento di interdizione e/o 

prevenzione, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso) 

_____________________________________________________________________________________;  

 

 di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare il titolo di reato per il 

quale è in corso un procedimento penale) __________________________________________________; 

 

 di possedere i requisiti di idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

 

 di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 

Amministrazione o per altri motivi disciplinari ovvero per avere conseguito l’impiego stesso 

attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile  

(in caso contrario indicare il tipo di provvedimento con la relativa motivazione, la data e l’ente che 

lo ha emesso) __________________________________________________________________________; 

 

 di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 

3/1957 (in caso contrario indicare il tipo di provvedimento con la relativa motivazione, la data e 

l’ente che lo ha emesso) _________________________________________________________________; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________________ 

nell’anno accademico_________________________ con votazione ______________________________ 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero di essere in possesso del 

titolo di studio straniero __________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ nell’anno accademico 

_______________________________ con votazione _________________________: 

 dichiarato equipollente con conseguente rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano 

oppure riconosciuto ai sensi dell’art.38 – comma 3 - del D.Lgs. n.165/2001 con decreto di 

equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando; 
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 di avere avviato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 

____________________, l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001; 

come risulta dalla documentazione allegata alla presente domanda; 

 

  di essere in possesso della patente di guida di categoria___________________________________ 

        

 di essere/non essere (barrare una delle due opzioni) stato  destituito dai pubblici uffici; 

 

 di trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99; 

Indicare gli ausili necessari allo svolgimento delle prove d’esame nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge n. 104 del 5.2.1992): 
________________________________________________________________________ come da 
certificazione allegata 
 

 di trovarsi nella condizione di appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, co 2, della 
Legge n. 68/99; 

 
 di possedere i seguenti titoli di preferenza (specificare il titolo tra quelli riportati nell’elenco 

allegato all’avviso sub lett. B) __________________________________________________________; 

 

 di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni; 

 

 di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 di essere/non essere (barrare una delle due opzioni) in possesso della patente europea del 

computer ECDL Core – Full (7 esami), conseguita presso ____________________________________ 

nel _________________; 

 

 di conoscere la lingua inglese; 

 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi del regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice privacy, inseriti 

nell’avviso di selezione; 

 

 di non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la 

pubblica amministrazione previste da disposizioni di legge; 

 

 che intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:  



Comune di Viadana - Piazza Matteotti, 2 - 46019 Viadana (Mantova) - Tel.- 0375 / 7861- Telefax. 0375 / 82854 

Codice Fiscale: 83000670204 - Partita IVA: 00201030202 

 Via __________________________________________________________________________________ 

cap _____________ Città _________________________________________________ Prov ___________ 

recapito telefonico _____________________________ 

indirizzo mail __________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

****************************************************************************** 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

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

 altro _______________________________________________________________________________; 

 altro _______________________________________________________________________________; 

 altro _______________________________________________________________________________; 

 

Data ______________________ 

____________________________________________      

                                                                          (firma) 

Avvertenza: Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 
 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
 
 
A parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, sono: 
a)  gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
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c)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e)  gli orfani di guerra 
f)  gli orfani per caduti per fatto di guerra; 
g)  gli orfani per caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h)  i feriti in combattimento; 
i)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa, 
j)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

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

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
p)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
r)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s)  gli invalidi ed i mutilati civili; 
t)  i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 

************************************** 
 
 
 
A parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore preferenza è determinata: 
1- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno 
2- dall’ aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 
3 – dalla minore età (L.191/98). 

 
 
 

 


