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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE NELL’AREA AMMINISTRA-
TIVA/CONTABILE - CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO 
PIENO. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

In esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 19 del 15/02/2017, che ha approvato il Piano 
dei Fabbisogni del personale per il triennio 2017/2019; 
 
Visti gli atti relativi all’avvio della procedura di mobilità esterna in conformità a quanto 
previsto dal comma 2 bis dell’art. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.01 e s.m.i.; 
 
Vista la determinazione n. 129 dell’11.05.2017 che ha approvato il bando in questione; 

 
 RENDE NOTO CHE 

 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di 
Istruttore Amministrativo/Contabile di Cat. C a tempo indeterminato ed a tempo pieno; 
 
La copertura del posto è comunque subordinata all’esito negativo delle avviate procedure 
previste dall’art. 34 bis e dall’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
 
Al posto è riconosciuto il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. relativi 
al personale del comparto “Regione Autonomie Locali” per la Categoria C; 
 
I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso risultano fissati dal 
“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Capo X – Norme di accesso 
all’impiego e modalità concorsuali requisiti di accesso”, oltre che dalle norme di legge e 
regolamento che disciplinano le modalità di accesso al rapporto di lavoro per il personale 
del pubblico impiego, cui la Commissione dovrà uniformarsi; 
 
Ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, sono garantite pari opportunità fra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono accedere al concorso i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti alla 
data di scadenza del bando: 
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1) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 Febbraio 1994 n. 174, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 serie generale n.61; I 
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini 
dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:  

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza;  

b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

2) Età non inferiore agli anni 18; 
 

3) Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, fatta salva la tutela per i 
diversamente abili di cui alla L. n. 68/99. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale 
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso secondo la vigente 
normativa; 

 
4) Servizio militare: i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di 

essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. 
 

5) Diploma di scuola media superiore quinquennale. Per i candidati cittadini di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea o di paesi terzi, la verifica dell’equivalenza 
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 
165/2001. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia 
ancora stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario 
richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine 
della partecipazione alla presente procedura. 

 
6) Conoscenza di una lingua straniera, tra le seguenti: Inglese, Francese; 

 
7) Conoscenza ed uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel ed Internet); 
 

8) Assenza di condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego. Eventuali 
condanne penali o carichi pendenti risultanti dalla domanda, ovvero dai successivi 
accertamenti effettuati, saranno discrezionalmente valutati dall’Amministrazione ai 
fini dell’assunzione in servizio dell’interessato. 

 
Non possono accedere al concorso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo e 
coloro che sono stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 
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dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale – ai sensi dell’art. 
127 comma 1 lettera d) DPR 3/57. Sono esclusi inoltre coloro che abbiano riportato 
condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINI E MODALITA’ 

 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione sottoscritta 
(sotto pena di esclusione automatica), redatta in carta semplice, secondo lo schema 
allegato e indirizzata al Comune di Vellezzo Bellini - Via Municipio, 1 – Provincia di Pavia, 
entro il 21 giugno 2017, alle ore 11.30 utilizzando una delle seguenti modalità: 

 
x direttamente al Servizio Protocollo del Comune, dal lunedì al sabato dalle ore 

8.30 alle ore 11.30; 
x La domanda di ammissione potrà anche essere spedita a mezzo corriere o 

servizio postale con raccomandata a/r. In quest’ultimo caso si considerano 
prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza (a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante) e comunque pervenute 
all’Amministrazione Comunale non oltre il terzo giorno successivo alla data di 
scadenza del bando. 

x A mezzo posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo:  
comune@pec.comune.vellezzobellini.pv.it 

Non saranno ammesse le domande che non siano firmate in calce dal 
candidato. 

Le domande trasmesse tramite P.E.C., saranno considerate valide: 

- se sottoscritte digitalmente; 
- se l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità 

elettronica o dalla carta nazionale dei servizi;      
- se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali  di accesso 

relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 D.L. 
185/08 convertito dalla L. 2/2009; 

 

Non possono essere utilizzati altri mezzi di trasmissione, a pena di esclusione. 
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L’Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, per mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
od a forza maggiore. 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, dovrà riportare le 
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/00. In caso di false dichiarazioni, saranno applicate le sanzioni penali 
previste ai sensi dell’art. 76, nonché gli effetti previsti dall’art. 75 della citata normativa; 
 
In particolare dovrà essere dichiarato:   
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza, recapito telefonico, indirizzo mail; 
d) codice fiscale; 
e) il comune nelle cui liste elettorali l’aspirante risulta iscritto ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione; 
f) Assenza di condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego. Eventuali 

condanne penali o carichi pendenti risultanti dalla domanda, ovvero dai successivi 
accertamenti effettuati, saranno discrezionalmente valutati dall’Amministrazione ai 
fini dell’assunzione in servizio dell’interessato; 

g) il possesso della Cittadinanza Italiana o di uno dei paesi membri della Comunità 
Europea; 

h) titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento con votazione ottenuta; 
i) di essere ovvero non essere coniugato/a e di avere n. ……. figli a carico. 
j) Conoscenza di una lingua straniera, tra le seguenti: Inglese, Francese; 
k) Conoscenza ed uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, 

Excel ed Internet); 
l) Eventuale curriculum debitamente illustrato e documentato; 
m) il possesso dell’idoneità fisica alle mansioni al posto messo a concorso; 
n) la posizione nei confronti degli obblighi militari, ( solo per gli aspiranti di sesso 

maschile, nati entro il 31/12/1985) 
o) l’eventuale possesso dei titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di 

merito, ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94;  
p) la presa conoscenza delle norme e delle condizioni previste dal presente bando di 

concorso; 
q) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., 

finalizzata agli adempimenti per l’espletamento del concorso; 
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Alla Domanda di ammissione dovrà essere allegata: 
 

a) Eventuali documenti comprovanti titoli di precedenza o preferenza; 
b) Eventuale curriculum vitae; 
c) Titoli di merito ed ogni altro titolo o documento che, in relazione al posto messo a 

concorso, i candidati riterranno utile presentare per dimostrare la loro capacità e 
pratica professionale; 

d) Eventuali corsi di informatica con specifico riferimento ai principali sistemi 
informatici oggi in uso; 

e) copia leggibile fotostatica non autenticata di documento di identità personale in 
corso di validità; 

 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse all’attivazione della presente procedura concorsuale. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza 
previsti dal D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario 
Comunale dr. Giuseppe Pirozzi Farina del Comune di Vellezzo Bellini; 
 
Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare, sospendere o riaprire i termini del 
concorso, senza che i candidati possano per questo vantare alcun diritto in merito. 
 
Le prove di concorso saranno preceduti da una prova preselettiva che si terrà il 
giorno 29 giugno 2017 alle ore 9.30, consistente in n. 25 domande a risposta multipla 
di cui solo una esatta cui i candidati dovranno rispondere in 45 minuti. Le domande 
verteranno sulle stesse materie delle prove scritte. La prova preselettiva è da ritenersi 
superata se viene data risposta esatta ad almeno 20 domande. 
 
La sede degli esami sarà determinata sulla base del numero dei partecipanti e sarà resa 
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune 
www.comune.vellezzobellini.pv.it il quale sarà l’unico sistema di comunicazione per i 
candidati. 
 
I candidati saranno tenuti a presentarsi, muniti di documento d’identità, all’indirizzo, nel 
giorno e nell’ora che saranno individuate come sopra. 
 
L’esame consisterà in una prova scritta e una prova orale che verteranno sui seguenti 
argomenti: 
  
- Diritto amministrativo con particolare riferimento agli EE.LL. 
- Ordinamento contabile degli Enti Locali; 
- Disciplina del pubblico impiego con particolare riferimento agli Enti Locali; 
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- Testo unico degli Enti Locali; 
- Nozioni di diritto costituzionale; 
- Normativa in materia di accesso e trasparenza degli atti e procedimenti 

amministrativi; 
- Nozioni elementari di diritto penale, con riferimenti ai reati contro la PP.AA. 
- Legislazione sulla documentazione amministrativa - DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.) 
 
Prova Scritta: elaborato teorico/pratico sulle materie sopra richiamate che si terrà il 
giorno 6 luglio 2017 alle ore 9.30; 
 
Prova Orale: La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte, nonché sulla 
normativa degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) e sarà svolta in data 13 luglio 2017 
dalle ore 9.30;  

 
Il candidato dovrà inoltre dimostrare nel corso della prova orale la conoscenza: 
- Della lingua straniera scelta fra le lingue: inglese e francese; 
- Dell’uso e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse: Word, Excel, Internet. 
 

E’ facoltà della Commissione autorizzare i candidati, durante le prove scritte, alla 
consultazione dei testi di legge non commentati. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso quali l’esito della prova 
preselettiva, della prova scritta e orale, l’elenco dei candidati ammessi alle 
prove nonché la sede delle prove medesime saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del comune il quale sarà l’unico sistema di comunicazione per i 
candidati.  
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 10 punti, ovvero: 
 
Titoli di studio    fino a massimo 2,50 punti 
Titoli di Servizio   fino ad un massimo di 5 punti  
Titoli vari    fino ad un massimo di 2,50 punti  
 
Titoli di studio 

 

 Diploma di laurea  punti 1,0  
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Altro diploma di scuola media superiore   punti 0,50  

Corsi di specializzazione con superamento 
di esami attinenti alla professionalità del 
posto messo a concorso  punti 0,75  

Altri corsi della durata di almeno 80 ore 
attinenti alla professionalità del posto 
messo a concorso  

punti 0,25  

    TOTALE  punti 2,50  

 
 
Titoli di Servizio 
 
Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato;  
 

x Il servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni 
riconducibili a quelle della categoria del posto messo a concorso, viene valutato in 
ragione di punti 0,50 per ogni anno o frazione di sei mesi e così per un massimo di 
punti 5;  

x Il servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni 
riconducibili a quelle delle categorie inferiori a quelle del posto messo a concorso, 
sarà valutato come al punto precedente fino ad un massimo di anni 10 e riducendo 
il punteggio così conseguito del 10% se il servizio sia riconducibile alla categoria 
immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso e del 20% se sia 
riconducibile a due categorie inferiori;  

x Il servizio non di ruolo presso Enti pubblici sarà valutato come ai punti precedenti 
applicando però sul totale conseguito una riduzione del 10%;  

x i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del 
punteggio;  

x In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il 
maggior punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor 
punteggio;  

x Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione 
del servizio;  

x i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, 
valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto.  
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Titoli vari  

 
I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a 
discrezione.  
 
Fra i titoli dovranno comunque essere valutati:  

x le pubblicazioni scientifiche;  
x le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti;  
x gli incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto: per trimestre punti 

0,05;  
x il curriculum professionale presentato dal candidato, costituito da documenti 

redatti in carta semplice, valutato come specificato qui di seguito: servizi attinenti, 
per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,25.  

 
La Commissione inoltre dovrà attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:  

x il servizio verrà valutato in ragione di un massimo di anni 10;  
x non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami;  
x per eventuali concorsi interni il punteggio per il curriculum professionale tiene 

conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale. A tal fine 
sono prese in esame le sanzioni irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso. Il Responsabile del Procedimento rilascia allo scopo apposita 
certificazione alla Commissione esaminatrice.  

 
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice sarà ripartito nel seguente 
modo: 
 

- Punti 30 (trenta) per la prova scritta/pratica  
- Punti 30 (trenta) per la prova orale 
- Punti 10 (dieci) per la valutazione dei titoli 
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L’esito delle prove succitate sarà calcolato con il meccanismo “a cascata” 
ovvero alla prova successiva sarà ammesso il candidato che avrà superato 
quella precedente. 
 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione 
mediante avviso, contenente l’indicazione del voto riportato, tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale del comune www.comune.vellezzobellini.pv.it; 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
scritta, una votazione di almeno 21/30; lo stesso punteggio minimo dovrà essere 
conseguito anche nella prova orale per accedere alla graduatoria finale. 

 
GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI 

 
La graduatoria di merito dei candidati è data dalla somma del voto conseguito nella prova 
scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio ottenuto a seguito della 
valutazione dei titoli, ai sensi del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi – Capo X – Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali requisiti di 
accesso”. 
 
La Commissione formula la graduatoria provvisoria, provvede alla sua affissione all’Albo 
Pretorio del Comune e la trasmette all’Ufficio Personale, unitamente ai verbali ed agli atti 
del Concorso; 
L’Ufficio Personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze di cui all’art. 11 
e formula la graduatoria definitiva. La graduatoria è pubblicata esclusivamente dopo 
l’approvazione con atto del titolare di P.O. ove è incardinato l’Ufficio Personale; la stessa è 
inoltre visionabile presso il servizio stesso. 
 
A parità di merito, la preferenza è determinata dalla minore età; 
 
Ai sensi dell’art. 91 comma 4 del TUEL approvato con il decreto legislativo n. 267/00 e art. 
24 del vigente Regolamento, la graduatoria concorsuale rimane efficace per tre anni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio o per il periodo comunque stabilito dalla legge; 

 

La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata, a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale, anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato a tempo pieno e/o 
parziale, compatibilmente con le norme generali di riferimento in materia. 

 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
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L’assunzione in servizio, è disciplinata dagli artt. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – 
Autonomie Locali 1994/97 e 17 del D.P.R. 487/94 ed è soggetta alle disposizioni vigenti in 
materia al momento dell’assunzione stessa, avverrà previa acquisizione da parte 
dell’Ufficio del Personale della documentazione richiesta e dopo la stipula del contratto 
individuale di lavoro. 
 
Qualora il vincitore non assuma servizio, senza giustificato motivo, nella data comunicata 
dall’Amministrazione, ovvero non sottoscrive il contratto individuale di lavoro, perderà il 
diritto alla copertura del posto. 
 
L’assunzione è soggetta al periodo di prova previsto all’art. 14 bis del C.C.N.L. 94/97. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di 
legge e regolamenti in materia di accesso ai pubblici impieghi. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria del Comune di Vellezzo Bellini (tel.: 0382 926014 int. 4) dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 
 
Il Presente Bando può essere richiesto in copia integrale all’ Ufficio Segreteria ed inoltre è 
consultabile nel sito istituzionale del comune www.comune.vellezzobellini.pv.it, 
nell’area “bandi di gara concorsi ed avvisi”; 
 

NORME FINALI 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso per legittimi motivi, in qualsiasi fase dell’iter procedurale, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata 
delle disposizioni del presente avviso e dei regolamenti vigenti c/o il Comune di Vellezzo 
Bellini in materia di personale dipendente. 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Segreteria del 
Comune di Vellezzo Bellini – tel. n. 0382 926014 int. 4 negli orari di apertura al pubblico 
su richiamati. 
  
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge in 
vigore al momento dell’adozione del relativo provvedimento. 
 



 

COMUNE DI VELLEZZO BELLINI 
PROVINCIA DI PAVIA 
Via Municipio, 1 -27010 Vellezzo Bellini (Pv) 
Tel. 0382 926014 – Fax 0382 926395 – comune@comune.vellezzobellini.pv.it 
www.comune.vellezzobellini.pv.it – fb.com/ComuneVellezzoBellini 
P.Iva 00484670187 –Codice ISTAT: 018173 –Codice catastale: L720 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/90, il responsabile del procedimento 
relativo al bando di concorso in oggetto, è il sottoscritto dr. Giuseppe Pirozzi Farina, 
Segretario Comunale. 
 
Il Presente Bando è redatto: 
 
- nel rispetto delle norme per le categorie riservatarie e per le preferenze previste 

dalle Leggi 12/03/1999, n.68 per le categorie protette, 24/12/86 n. 958 per i 
militari,  20/09/1980 n. 574 per gli ufficiali di complemento e D.Lgs. n. 236/03; 

- nel rispetto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/01, che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro nonché della Legge n. 125/91 e s.m.i. 

 
NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in ordine al procedimento istruttorio di 
questo concorso si informa che: 
 
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il concorso pubblico per esami per la 
copertura del posto di cui alla presente procedura concorsuale. 
 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che il concorrente che intende partecipare al concorso deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
La conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dal concorso. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune Ufficio Personale; 
 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 

x Il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento 
x Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, norma a 
cui si fa rinvio. 
 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice di Vellezzo 
Bellini. 
 
Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
comune www.comune.vellezzobellini.pv.it del Comune di Vellezzo Bellini dal 
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12 maggio 2017 al 21 giugno 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4° Serie Speciale - Concorsi, nonché inviato per la 
pubblicazione ai comuni limitrofi. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande scade il 21 giugno 2017. 

 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dr. Giuseppe Pirozzi Farina 
 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

                                     Al COMUNE DI VELLEZZO BELLINI (PV) 
                                        Via Municipio, 1  

                                                                27010 – VELLEZZO BELLINI (PV) 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……………….. (nome e cognome come da 
carta d’identità); 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 istruttore 
amministrativo/contabile di categoria C; 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazione mendace: 
 

1) Di essere nato/a ………………………………..………. il …………………………; 
2) Di essere residente a ……………………………… …………... CAP. ……………….. in Via 

……………………………………….. n …. (Tel.: ………………………………… ) - codice fiscale 
……………………………………. 

3) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………….. ovvero i 
motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione; 

4) Di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti 
condanne Penali: ………………………………………….. 

5) Di non avere carichi penali pendenti ovvero di avere i seguenti carichi penali 
pendenti (specificare): ………………………………………. 

6) Di essere in possesso della Cittadinanza Italiana o status equiparato per legge; 
7) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………, 

conseguito presso ……………………………… con sede a ………………………….. con 
votazione finale di ……………;  

8) Di essere ovvero di non essere coniugato/a e di avere n. ……… figlio/a a carico 
9) Di scegliere quale lingua straniera, della quale dovrà dimostrare la conoscenza nel 

corso della prova orale, …………………… 
10) Di conoscere ed usare le apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse_(specificare): ………………………………………………………………………….………; 
11) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che 

possano influire sul rendimento del servizio, accettando di sottoporsi a visita medica 
secondo le modalità in uso nell'ente ai fini dell'acquisizione del parere di idoneità 
alla mansione specifica da parte del medico competente, ai sensi del D. Lgs. N. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
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12) Di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari (per gli aspiranti di 
sesso maschile); 

13) Di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza: 
…………………………………………..……………………………………………… 

 
Dichiara inoltre: 
 

a) La presa conoscenza delle norme e delle condizioni previste dal presente bando di 
concorso; 

b) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali e di dare il 
proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati 
personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure 
concorsuali e del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il 
Comune di Vellezzo Bellini; 

c) Di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci o di produzione di documentazione falsa o contenente dati non più 
rispondenti a verità; 

d) Di essere domiciliato/a a ……………………………………………………….. in via 
…………………………………………. N ……….. CAP …… Tel. …………………. 

e) Indirizzo e-mail ___________________________________________ 
posta certificata(PEC) ________________________________________ 

f) Di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Personale le eventuali variazioni, 
riconoscendo che il Comune di Vellezzo Bellini sarà esonerato da ogni responsabilità 
in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 
Luogo e data 

                 
    IL CANDIDATO 
    (firma leggibile)     

 
 
N.B.: - Allegati: 
 

x Elenco dei documenti presentati; 
x Eventuali documenti comprovanti titoli di precedenza o preferenza; 
x Eventuale Curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, attestante i titoli di studio 

conseguiti ed i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate; 
x Titoli di merito ed ogni altro titolo o documento che, in relazione al posto messo a concorso, i 

candidati riterranno utile presentare per dimostrare la loro capacità e pratica professionale; 
x Copia leggibile fotostatica non autenticata di documento di identità personale in corso di validità. 

 


