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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO – IDRAULICO -  

CATEGORIA B3 -  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 143 del 5/03//2018, assunta in esecuzione della 

programmazione del fabbisogno di personale 2018 approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 144/2017; 

 

Considerato che: 

 

• il Comune di Castelfiorentino garantisce le pari opportunità fra uomini e donne come 

previsto dalla legge 10.04.1991 n. 125 ; 

 

• Sono state espletate le procedure di cui agli artt. 30, 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo 

pieno, di n. 1 posto di collaboratore professionale tecnico - idraulico  - cat. B3 giuridica. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 

 

- Stipendio annuo corrispondente alla categoria B3 giuridica posizione iniziale come da vigente 

C.C.N.L. Comparto Regioni – Enti Locali; 

- Tredicesima mensilità; 

- Eventuale assegno per nucleo familiare;  

 

Lo stipendio ed i predetti emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e 

fiscali. 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

A. titolo di studio (alternativa A1-A2-A3)  

   

A1. Possesso dell’attestato  di Scuola  dell’Obbligo e dell’attestazione rilasciata da Ente e/o 

Azienda Pubblica e/o Privata dalla quale risulti il periodo di lavoro svolto in mansioni di operaio 

specializzato con mansione di idraulico operante su impianti idrici, termici e sanitari per un periodo 

di almeno 2 anni (a tempo pieno o parziale). La dichiarazione di cui sopra può essere sostituita da 

autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.  

Sarà cura del Comune di Castelfiorentino procedere alla verifica delle autocertificazione sopradetta.  

  

A2. Possesso dell’attestato di scuola dell’obbligo unitamente ad attestato di Idraulico rilasciato da 

una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta ed abilitata  

  

A3 possesso del diploma di scuola media superiore di perito idraulico o termotecnico 

 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea l’equiparazione del 
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titolo di studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 38 comma 3 del d.lgs. 

165/2001. 

Il titolo di studio dovrà essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un 

traduttore in possesso del necessario titolo di abilitazione. 

 

B. Età non inferiore ai 18 anni; 

 

C. cittadinanza: 

 

c1). cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti 

all’A.IR.E.)  

c2). cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.  

c3). Ai sensi dell’art. 7 della L. 97/2013 sono ammessi anche: 

 i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di stati terzi, che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  

i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria.  

 

I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro possedere, oltre ai requisiti in 

elencazione nel presente bando, i seguenti requisiti: 

¬ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;  

¬ essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 ¬ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi 

lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga 

l'eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile. 

 

D. Godimento dei diritti civili e politici (ad esclusione dei titolari di status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria); 

 

E. Assenza di condanne penali, interdizione od altre misure che escludono dalla nomina 

agli impieghi presso gli Enti locali, secondo le leggi vigenti; 

 

F. Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego 
presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

G. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva e del servizio militare per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ( analogamente il cittadino di altro 

stato membro della UE dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla 

legge nelle singole fattispecie.; 

 

H. Idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 

e ss.mm.ii. (questo requisito sarà accertato direttamente dall’Amministrazione in caso di 

assunzione), fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 

1992 n.104. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della 

selezione, in base alla normativa vigente; 
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I. Aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 entro la data di scadenza 

del bando.  

Il pagamento della tassa può essere effettuato con le seguenti modalità: 

• Pagamento diretto presso la  Tesoreria Comunale del Comune di Castelfiorentino – 

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Agenzia di Castelfiorentino 

• Versamento su conto corrente postale 25620501  intestato a  Comune di Castelfiorentino 

Piazza del Popolo1. 

• Bonifico bancario sul C/C del Servizio di tesoreria Comunale Codice IBAN IT 94F 

08425 37790 000010299535 
 

specificando come causale: “Tassa di concorso per collaboratore professionale tecnico idraulico cat. 

B3G” 

 

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande.  

 

I candidati sono tenuti a specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20 della L.104/1992 e 

dell’art.16 della L.68/1999, la necessità degli ausili eventualmente necessari durante lo svolgimento 

delle prove d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali. 

A tal fine il candidato deve presentare, contestualmente alla richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi, 

idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa all’accertamento della 

condizione di disabile 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione al concorso intestata al Segretario Generale del Comune di 

Castelfiorentino dovrà pervenire a questo Ente entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di 

pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ 

serie speciale n. 26 del 30/03/2018 e quindi non oltre il giorno 30/04/2018. 

 

La domanda potrà essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità: 

• mediante Raccomandata AR indirizzata al Comune di Castelfiorentino Piazza del Popolo 1 

Castelfiorentino 

• mediante consegna diretta della domanda al Protocollo del Comune di Castelfiorentino 

Piazza del popolo 1 Castelfiorentino 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) mediante invio della domanda in formato 

elettronico all’indirizzo comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it. Per tale modalità di 

trasmissione fa fede la ricevuta di consegna del sistema PEC. 

 

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli 

sopraindicati o consegnate o pervenute oltre il termine di cui sopra (30/04/2018) 

 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dal 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore. 

In caso di consegna a mezzo servizio postale sul retro della busta il candidato dovrà apporre il 

proprio nome, cognome, indirizzo con l’indicazione del concorso al quale intende partecipare. 



Comune di Castelfiorentino 
Città Metropolitana  di Firenze 

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355 
C.F. e P.I.  00441780483 

 

 

7e2  4 

 

 

Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta libera, usando il modello allegato al 

presente bando, riportando tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti 

a fornire. 

 

NELLA DOMANDA GLI ASPIRANTI DOVRANNO DICHIARARE: 
 

1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale recapito 

(qualsiasi variazione della residenza e/o del recapito dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Comune.); 

 

2. l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare; 

 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno  

stato terzo con le precisazioni richieste; 

 

4. il godimento dei diritti civili e politici e il Comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti, 

ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

 

5. le eventuali condanne passate in giudicato (con la specificazione del titolo del reato e della 

entità della pena principale e di quelle accessorie)  e gli eventuali procedimenti penali in 

corso (in caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne e procedimenti 

penali in corso); 

 

6. di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

7. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile; 

 

8. il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione, indicando con 

precisione l’istituto che lo ha rilasciato e la data del suo conseguimento. 

 

9. il possesso delle altre attestazioni richieste a corredo del titolo di studio;  

 

10. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando in qualità di norme speciali; 

 

11. l’eventuale possesso dei  titoli di  preferenza a parità di merito di cui all'art. 5, 4º comma, del 

D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni; 

 

12. il possesso della idoneità psicofisica all’impiego; 

 

13.  La specificazione degli ausili eventualmente necessari durante lo svolgimento delle prove  

d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

sostenere le prove concorsuali (Legge 104/92). In tal caso deve essere allegata alla domanda di 

partecipazione la relativa certificazione medica rilasciata dalla competente struttura pubblica; 

 

14.  di essere consapevole che, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 i propri dati 

saranno raccolti dal Comune per la finalità della gestione della selezione e successivamente per 

gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione (ivi compresa la pubblicazione all’albo e sul 
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sito internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito). Tali informazioni 

potranno essere trasmesse alle Amministrazioni Pubbliche per gli adempimenti interessate alla 

posizione giuridico-economica del candidato. 

 

Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o stati terzi  

le ulteriori dichiarazioni relative:  

 

a) al godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) al possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

prescritti per i cittadini della Repubblica; 

c) l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

La domanda di ammissione al concorso dovrà recare la firma apposta in calce di pugno del 

candidato senza autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.  445/2000 con allegata la 

fotocopia del documento di identità. 

 

I dati personali indicati dai candidati nella domanda possono riguardare anche dati sensibili  e 

giudiziari alcuni dei quali sono obbligatori per la partecipazione stessa del candidato alla presente 

selezione, altri facoltativi in quanto con la loro indicazione il candidato usufruisce di un particolare 

beneficio (es. titoli di preferenza). 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000. 

 

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare: 

 

• fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, 

comma 3, D.P.R. n.  445/2000.  

• Copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

Sono motivi di esclusione dalla selezione: 

• la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito; 

• la mancata firma autografa sulla domanda (salvo il caso di invio nel corpo principale del 

messaggio PEC); 

• la mancata presentazione di copia di documento in corso di validità; 

• la mancata indicazione nella domanda delle generalità, della data, luogo di nascita, della 

residenza o domicilio del candidato e la sottoscrizione della stessa; 

• la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

• la mancanza dei requisiti di cui al vigente bando di concorso; 

• il mancato versamento nei termini di presentazione della domanda della tassa di concorso di 

€ 10,00. La suddetta tassa non è rimborsabile in alcun caso; 

 

La mancata barratura cioè l’evidenziazione chiara (spunta, annerimento, croce, …) delle 

caselle di ogni dichiarazione da rendere nella domanda sarà considerata come mancata 

dichiarazione NON SANABILE e comporterà l’esclusione dal concorso 
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PROGRAMMA D'ESAME 

 

Consisterà in una prova pratica ed in prova orale  

 
Prova pratica: esecuzione di una prova tendente ad accertare il possesso delle capacità 

professionali a svolgere le mansioni di idraulico che comporti la conoscenza della normativa di 

settore 

 

Prova orale: consisterà in un colloquio vertente oltre che sulla conoscenza della normativa di 

settore anche sulle seguenti materie: 

 

o nozioni sulla normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui al d.lgs. 81/2008; 

o nozione sulla normativa degli enti locali di cui l d.lgs. 267/2000 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riporteranno nella prova pratica una 

votazione di almeno 21/30 od equivalente. 

 

La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30 od 

equivalente. 

 

L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it e 

tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DEL CONCORSO: 

 

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con provvedimento 

dell’Amministrazione Comunale. 

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 

09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E CALENDARIO DELLE PROVE: 

 

Il giorno ed il luogo di svolgimento delle prove di selezione sarà reso noto esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it almeno 8 

giorni prima della data stabilita per le prove. 

Detta Comunicazione conterà l’elenco nominativo dei candidati ammessi e dei candidati esclusi. 

L’amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata visione da parte dei 

candidati delle comunicazioni inerenti il presente concorso compreso il diario delle prove. 

 

I candidati ammessi al concorso per sostenere le prove previste  dovranno presentarsi nel giorno e 

nell’ora stabilita  muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata 

presentazione alle prove nel luogo, giorno ed orario,  verrà considerata come rinuncia e comporterà 

l'esclusione dal concorso. 

 

Le sedute della Commissione Esaminatrice durante la prova orale sono pubbliche. Al termine della 

prova la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato. 
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Tale elenco, sottoscritto dal Presidente sarà affisso nella sede del colloquio. 

 

PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RISERVA O DI PREFERENZA NELLA NOMINA: 

 

I candidati che abbiano superato la prova orale ed abbiano dichiarato nella domanda di 

ammissione di possedere titoli di preferenza o precedenza nella nomina a parità di 

valutazione, sono tenuti a produrre, con le modalità prescritte per la presentazione della domanda 

di ammissione, i documenti comprovanti tali requisiti entro il termine perentorio di quindici giorni, 

decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale. 

I predetti titoli dovranno essere prodotti in carta semplice - in originale o copia autenticata - e 

dovranno comprovare altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. In alternativa sarà possibile produrre una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a 

seconda del titolo da presentare.  

 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE: 

 

L’assunzione del vincitore sarà fatta in base alla graduatoria formata dalla Commissione 

Esaminatrice, con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio finale relativo alle prove d'esame che 

sarà dato dalla somma del voto conseguito nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio. 

 

La graduatoria di merito, debitamente approvata, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. 

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

 

La graduatoria del concorso rimarrà efficace per il termine fissato dalle disposizioni di legge vigenti 

in materia. 

 

L'assunzione del vincitore è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia con 

particolare riferimento ai vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dalla 

normativa di riferimento.  

 

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare i documenti comprovanti l'effettivo possesso dei 

requisiti prescritti per l'assunzione nel posto messo a concorso e dovrà assumere servizio entro il 

termine stabilito dall'Amministrazione Comunale con avvertenza che, in caso contrario, verrà 

dichiarato rinunciatario al posto. 

 

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di 

procedere all'assunzione. Al momento dell’assunzione si procederà anche all’accertamento della 

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse con il posto da ricoprire  da parte del 

medico competente 

 

La risultanza di precedenti penali e che escludano dall’assunzione presso pubblici uffici nonché 

l’esito negativo della visita medica comportano l’esclusione dalla selezione o l’annullamento 

dell’assunzione se già avvenuta senza diritto a rimborsi o indennizzi di alcun genere. 

Qualora siano rilevate difformità tra le dichiarazioni rese nella domanda e la documentazione 

presentata o acquisita d’ufficio si procederà alla non inclusione del candidato nella graduatoria 

finale del concorso. 
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In caso di falsa dichiarazione di applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e 

tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

L’assunzione in ruolo del vincitore nel posto messo a concorso è subordinata al positivo 

esperimento del periodo di prova, di cui alle vigenti disposizioni in materia. 

 

UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

La graduatoria finale di merito potrà essere utilizzata anche per le assunzioni di personale a tempo 

determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e comunque delle 

disposizioni previste dalle leggi vigenti. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della sopra indicata 

procedura concorsuale, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di 

questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente 

ed in particolare, per l'espletamento del concorso o selezione nonché dei successivi adempimenti. 

Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. n. 196/2003  presso la sede del 

Comune di Castelfiorentino in archivio cartaceo ed informatico.  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare o revocare il concorso bandito per 

motivazioni di pubblico interesse. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

L'Amministrazione non rimane responsabile della mancata ricezione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

Il Comune di Castelfiorentino si riserva la facoltà di revocare o modificare il presente bando in 

qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio nonché a non procedere alla effettuazione 

dell’assunzione prevista dal presente avviso nel caso in cui si verifichino  impedimenti normativi o 

organizzativi che non rendano possibile l’effettuazione dell’assunzione o nel caso in cui 

sopraggiungano disposizioni limitative delle assunzioni. 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Danilo D’Aco 
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Allegato A) 

Al Responsabile Ufficio Risorse Umane 
Comune di Castelfiorentino 

Piazza del Popolo, 1 

50051 Castelfiorentino (FI) 
 

BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“COLLABORATORE PROFESSIONALE IDRAULICO CATEGORIA B3G 

 

Il/La  sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e, 

all’uopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di chiamarsi________________________________________________________________.; 

(cognome) (nome) 

di essere nato/a a_______________________________________.(prov. ______.) il 

________________.; 

 

di essere residente a___________________________________________ (prov________); 

 

in via /piazza _____________________________________________________n. __________ 

 

c.a.p_____________ tel.  Abitazione ______________________Cellulare_______________. 

 

C.F. ____________________________________________________ 

 

Mail ___________________________________________________________ 

 

di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le 

eventuali comunicazioni relative al concorso ______________________-

______________________________________________________________________ 

(in caso di mancata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata) 

 

Barrare per conferma i requisiti indicati: 

 

� di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ 

(specificare se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea O 

Stati terzi, con le precisazioni previste nel bando) ; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati appartenenti 

all’Unione Europea o Stati terzi); 

� di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________________ 

(oppure) 

� di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 

___________________________________________________; 

� di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza  
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(solo per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e terzi); 

 

� di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle 

mansioni relative al posto messo a concorso; 

 

� di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, né di essere stato/a dichiarato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per 

giusta causa  

(in caso contrario indicare le cause della destituzione, della dispensa, della decadenza o del 

recesso).___________________________________________________________________

__________.; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

A1. Possesso dell’attestato  di Scuola  dell’Obbligo rilasciato dal seguente istituto 

______________ nell’anno scolastico ______________________e dell’attestazione 

rilasciata da ________________________________(Ente e/o Azienda Pubblica e/o Privata) 

dalla quale risulta  il seguente periodo di lavoro svolto in mansioni di operaio specializzato 

con mansione di idraulico operante su impianti idrici, termici e sanitari ______________     

(periodo di almeno 2 anni a tempo pieno o parziale).  

(oppure)  
A2. Possesso dell’attestato di scuola dell’obbligo rilasciato dal seguente istituto 

___________________ nell’anno scolastico ____________________ e dell’attestato di 

Idraulico rilasciato dalla seguente scuola di formazione professionale legalmente 

riconosciuta ed abilitata ______________________________.. 

(oppure) 
A3 possesso del diploma di scuola media superiore di perito idraulico o termotecnico 

conseguito presso il seguente istituto ___________________________nell’anno scolastico 

______________con votazione ____________________.   

 

� di trovarsi relativamente agli obblighi militari nella seguente posizione:  

(per i soli candidati di sesso maschile) 

_______________________________________________________________; 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

(oppure) 

� di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: _________________________________________________ 

(specificare i provvedimenti); 

 

� di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina a parità di merito. 

___________________________________________________________________. 

 

� di esser consapevole che, ai sensi del titolo II del D.Lgs 196 del 30.6.2003, i propri dati 

saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per 

gli adempimenti connessi  all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno 

essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica-

economica del candidato. 
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� Di avere necessità dei seguenti ausili per lo svolgimento delle prove concorsuali  

_________________________________________ 

 

 

Dichiaro infine di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni della presente domanda, 

che le copie dei titoli dichiarati sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso 

di false dichiarazioni; 

 

 

Data ________________________             Firma  

 

       __________________________________ 

(firma esente da autentica ai sensi dell’art. 38 DPR n. 

445/2000) 

  

 

 

Si allega:  

ricevuta del versamento della tassa di concorso 

copia documento d'identità in corso di validità 
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Allegato b) 

TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA 
 

A parità di merito i titoli di preferenza sono (art.5, comma 4, DPR 487/94): 
 

1. Gli insigniti di medaglie al valore militare; 

2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. Gli orfani di guerra; 

6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. I feriti in combattimento; 

9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10.  I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11.  I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12.  I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13.  Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

14.  Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

15.  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; 

16.  Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17.  Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

18.  I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19.  Gli invalidi ed i mutilati civili; 

20.  Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

della rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata (art.5, comma 5, DPR 487/94): 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 

c) dalla minore età (ar.3, comma 7, L.127/97 modificato dalla legge 191/98). 

 

  

 

 

 

 

 


