
              Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A – Avviso pubblico-

Scadenza ore 12.00 del 25 o�obre 2021

- G.U 4^ serie Speciale Concorsi ed Esa-

mi n. 76 del 24/09/2021 e su Sito Inter-

net (www.comune.cecina.li.it -> “bandi”

-> concorsi→ Concorsi pubblici in corso

e  nella  sezione  “Amministrazione  tra-

sparente” > “Bandi di concorso” > Con-

corsi pubblici in corso

SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E  PERSONALE

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ore) E INDETERMINATO,  DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE DEI SISTEMI EDILIZI – INGEGNERE EDILE, CAT. D PO-
SIZIONE ECONOMICA D1 – 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

In esecuzione 

• della Deliberazione del Consiglio Comunale   n. 52 del 09/04/2021 recante “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023” di seguito modificata con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 59 del 29.04.2021 avente ad ogge:o “Modifiche ed integrazioni al DUP 2021/2023 affe-
rente al punto 2.2.2. “Programmazione triennale del fabbisogno di personale” ed aggiornamento del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni”;  

• della Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad ogge:o “Specificazioni sul Piano Oc-
cupazionale 2021 e Presa d’a:o del Protocollo n. 0025239 del 15.04.2021 del DiparAmento della Funzione
Pubblica disciplinante le modalità di organizzazione e gesAone delle prove seleDve delle procedure concor-
suali pubbliche rispe:o al rischio di contagio da COVID-19; 

• della propria determinazione n. 1343 del 24/09/2021 con la quale è stata inde:a la presente procedura
concorsuale ed approvato il bando di concorso, comprensivo dello schema di domanda e dei Atoli di prefe-
renza; 

Dato a:o  che è stato disposto, ai sensi e per gli effeD della cd mobilità obbligatoria di cui all’art.  34-bis del
D.lgs 165/2001, l’invio della apposita comunicazione ai soggeD individuaA come competenA dall’art. 34,
commi 2 e 3 del medesimo D.lgs, al fine di verificare la presenza negli apposA elenchi dagli stessi detenuA di
personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiA richiesA da questa Amministrazione, e che nello
spirare del termine per la conclusione della mobilità obbligatoria, di procedere con la predisposizione, indi-
zione e pubblicizzazione del relaAvo bando di selezione, subordinandoli comunque alle risultanze della mobi-
lita obbligatoria ex art. 34 bis;



Dato a:o  che per  la selezione pubblica  in ogge:o  non si applica la riserva di cui agli ar:. 1014 e 678 del
D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, in quanto la stessa dà luogo solo a frazioni di posto. Ai sensi del comma 4 del su in-
dicato art. 1014, “tali frazioni si cumulano con le riserve relaAve ai successivi concorsi per l'assunzione di
personale non dirigente bandiA dall’Amministrazione ”; 

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del Regolamento di Or-
ganizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 e successivamente modifica-
to con DGC n. 89 del 20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020; 

Visto il Protocollo n. 0025239 del 15.04.2021 del DiparAmento della Funzione Pubblica disciplinante il proto-
collo relaAvo alle  modalità di organizzazione e gesAone delle prove seleDve delle  procedure concorsuali
pubbliche tali da consenArne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispe:o al rischio di conta-
gio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico ScienAfico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630
come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EnA Lo-
cali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislaAve e regolamentari in materia di documentazione amministraAva”;

Visto il Decreto legislaAvo del 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii  con parAcolare riferimento all’art. 36 comma 1 che pre-
vede che, per le esigenze connesse col proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assuma-
no esclusivamente con contraD di lavoro a tempo indeterminato e alll’art. 35, comma 1 le:era b) il quale
prevede l’assunzione mediante avviamento degli iscri� nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione

vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi

gli eventuali ulteriori requisi� per specifiche professionalità.”;

Visto l’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 (cd Legge concretezza) la quale prevede che nel triennio 2019-
2021 le amministrazioni pubbliche possono effe:uare procedure concorsuali e procedere alle conseguenA
assunzioni senza effe:uare il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, previste e disciplina-
te dall’art. 30 del D.lgs 165/2001;

Vista la Legge 12 Marzo 1999 n.68 – norme per il diri:o al lavoro dei disabili;

Visto il Decreto LegislaAvo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserva per il personale militare;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di protezione dei daA personali;

RENDE NOTO

che è inde:o un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istru:ore di-
reDvo tecnico -Ingegnere dei Sistemi Edilizi-Ingegnere Edile-  cat. D posizione economica D1– in possesso
dei requisiA di ammissione previsA dal presente bando. I compiA, le mansioni e le funzioni relaAve al sud-
de:o profilo professionale sono quelli previsA dalla normaAva vigente con parAcolare riferimento all’allega-
to A) del C.C.N.L. 31/3/1999, sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni Locali,  così
come modificato ed integrato dall’art.12  del CCNL 21/05/2018.  La persona assunta sarà  assegnata  al
Se:ore I “Programmazione e Governo del Territorio”   per lo svolgimento di tu:e/i le/i aDvità/pro-



cessi/procedimenA in materia di proge:azione, esecuzione e collaudo per gli appalA di lavori di edilizia/ma-
nutenzione relaAvi al patrimonio edilizio comunale.

L’Amministrazione garanAsce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del
D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001. 

Principali competenze e aDtudini cara:erizzanA la posizione lavoraAva
Competenze organizzaAve 
Essere in grado di:
- gesAre e controllare le aDvità di competenza;
- coordinare, in autonomia, progeD, nell’ambito di percorsi cara:erizzaA da un elevato grado di complessi-

tà e trasversali a più Se:ori/UO/EnA;
- idenAficare problemi anche complessi ed elaborare possibili opzioni di risoluzione; scegliere le modalità

operaAve più efficaci nel rispe:o delle norme e in funzione del conseguimento degli obieDvi assegnaA;
- idenAficare soluzioni perAnenA adeguate alle problemaAche specifiche da affrontare. 

Competenze     relazionali  
Essere in grado di:
- gesAre in modo consapevole le relazioni con tuD gli uffici/soggeD con cui è necessario rapportarsi: altri

enA ed isAtuzioni, imprese, professionisA, associazioni, singoli ci:adini;
- aDvare una rete relazionale mirata alla soluzione di problemi e alla circolazione di informazioni tra gli

uffici/UO;
- coordinare aDvità e lavori di gruppo, risolvere i problemi, aDvare collaborazioni e scambi. 

ADtudini
- spirito di iniziaAva, a:eggiamento proposiAvo e propensione al risultato;
- orientamento all’ascolto e alla collaborazione con gli altri uffici e con tuD i portatori di interesse e di co-

munità;
- elevate capacità comunicaAve, verbali e scri:e, compresa la capacità di comunicare mediante canali

digitali .

Art.. 1 RequisiA di ammissione 

Per accedere ai posA messi a concorso è necessario che i candidaA, alla data di scadenza del presen-

te avviso, siano in possesso dei seguenA requisiA:

1 a. ci:adinanza italiana, OPPURE
b. ci:adinanza di staA appartenenA all'Unione Europea, OPPURE
c. ci:adinanza di paesi terzi, e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. (esempio: permesso di soggiorno UE per soggiornanA di lungo periodo; status di rifugiato 
ovvero status di protezione sussidiaria).
In riferimento alle Apologie b) e c), compaAbilmente con le vigenA disposizioni legislaAve in mate-
ria, possedere i seguenA ulteriori requisiA:

− godere dei diriD civili e poliAci anche negli StaA di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fa:a eccezione della Atolarità della ci:adinanza italiana, di tuD gli altri 

requisiA previsA per i ci:adini della Repubblica;

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2 godimento del diri:o di ele:orato poliAco aDvo;
3 non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenA, la cosAtuzione del

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere staA desAtuiA o dispensaA
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non esse-
re staA dichiaraA decaduA da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenA falsi o viziaA da invalidità insanabile; non essere
staA licenziaA per le medesime moAvazioni;

4 posizione regolare nei confronA dell'obbligo di leva (solo per i ci:adini italiani di sesso maschile naA
entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronA dell’obbligo di leva previsto dagli or-



dinamenA del paese di appartenenza (solo per i ci:adini non italiani);
5 idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo;
6 possesso di uno dei seguen� �toli di studio:

− Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente alla classe LM-24 Ingegneria dei Sistemi
Edilizi e LM-4 Archite:ura e Ingegneria Edile;

− Laurea SpecialisAca (LS – DM 509/99) appartenente alla classe 28/S Ingegneria civile e 4/S
Archite:ura e ingegneria edile;

− Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparato ad una delle sudde:e classi di Laurea se-
condo la Tabella di equiparazione allegata al Decreto Interministeriale 09/07/2009;

7. idoneità fisica all'impiego
8. Possesso della patente di Categoria B
9. abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;
10. iscrizione  all’Albo  degli  INGEGNERI  –  Sezione  A  (si  precisa  che  l’onere  relaAvo  al mantenimento

dell’iscrizione all’ordine resta a carico del dipendente, anche successivamente all’assunzione, salvo diver-
sa disposizione normaAva)

11. Età non inferiore agli anni 18 (compiuA alla data di scadenza del bando) e non superiore all'età prevista
dalle norme vigenA in materia di collocamento a riposo d'ufficio

I ci:adini       dell’Unione       Europea   in possesso di Atolo di studio comunitario sono ammessi alla presente pro-
cedura con riserva in a:esa del DPCM di equiparazione del Atolo di studio a uno di quelli richiesA dal ban-
do. De:a equiparazione deve essere posseduta e prodo:a – pena esclusione – al momento dell’assunzio-
ne. La richiesta di equiparazione deve essere rivolta al DiparAmento Funzione Pubblica – Ufficio per l’orga-
nizzazione e il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità - Corso V. Emanuele II, 116, 00186 
ROMA, e al Ministero competente: MIUR, P.le Kennedy, 20, 00144 ROMA. Il modulo per la richiesta 
dell’equiparazione e le relaAve informazioni sono disponibili accedendo all’indirizzo 
h:p:/www.funzionepubblica.gov.it/.

I ci:adini       extracomunitari   in possesso di Atolo di studio estero sono ammessi alla presente procedura con
riserva. Al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare il Atolo di studio in loro pos-
sesso, specificando il paese in cui de:o Atolo è stato conseguito, la sede scolasAca/universitaria presso cui
è stato conseguito e l’anno di conseguimento, e al momento dell’assunzione dovranno presentare quanto 
richiesto alla voce SApulazione del contra:o del presente bando.

TuD i requisiA di cui sopra devono essere posseduA entro la data di scadenza del bando e al momento 
della cosAtuzione del rapporto di lavoro.

Art. 2 domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, reda:a in carta semplice, deve essere presentata secondo lo schema allegato
(Allegato 1 ), debitamente so:oscri:a a pena di esclusione con firma autografa o con firma digitale corredata
da fotocopia di un documento valido d’idenAtà. 
La domanda deve essere prodo:a, a pena di esclusione dalla procedura, entro il trentesimo giorno successi-
vo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazze:a Ufficiale sezione speciale Concorsi.

Vista  la situazione a:uale di emergenza sanitaria da COVID 19 la domanda dovrà essere presentata esclusi-
vamente secondo una delle seguenA modalità: 

a) a mezzo di posta cerAficata (@PEC) al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it  entro le ore
24.00 del giorno di scadenza del bando, uAlizzando una delle seguenA modalità: 
• invio in formato PDF della domanda e della documentazione da allegare so:oscriD con firma digitale, non-
ché della scansione della carta d’idenAtà; 
• invio in formato PDF della scansione della domanda originale e della scansione della documentazione da al-
legare so:oscriD con firma autografa nonché della scansione della carta d’idenAtà. 

L’invio della domanda e degli altri allegaA previsA potrà avvenire unicamente da una casella di @PEC di cui ri-



sulA Atolare il candidato e, pertanto, non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
ele:ronica non cerAficata o da una casella PEC non riconducibile al candidato. 

I candidaA dovranno inserire nell’ogge:o della mail cerAficata la dicitura: “Domanda di partecipazione con-
corso  Istru:ore direDvo tecnico Ingegnere  dei sistemi edilizi”. 

b) a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Cecina, Ufficio Personale
P.zza Carducci, n. 28, 57023 Cecina; in questo caso sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura
Domanda di partecipazione concorso  Istru:ore direDvo tecnico -Ingegnere dei sistemi edilizi” anche con
questa modalità la domanda dovrà pervenire al protocollo dell’ente entro  il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazze:a Ufficiale sezione speciale Concorsi e NON FARÀ FEDE LA
DATA RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE DELL’UFFICIO ACCETTANTE. 

Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione. 
Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra indicaA non saranno prese in conside-
razione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.
 
Il Comune di Cecina non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o informaAci comunque
imputabili a fa:o di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipenden-
te da inesa:e indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazio-
ne del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Art. 3 Contenuto della domanda e documentazione da allegare  

Nella domanda i candidaA dovranno dichiarare, so:o la propria responsabilità, ai sensi degli ar:. 46 e 47 del
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci, oltre alle generalità personali e codice fiscale, anche: 
a) il possesso di tuD i requisiA di ammissione richiesA dall’art. 1 e 1 bis  del presente bando; 
b) il possesso del Atolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, indicando lo specifico
Atolo di studio posseduto, l’autorità scolasAca che l’ha rilasciato, la data di conseguimento ed il voto conse-
guito; 
c) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i ci:adini non italiani);
d) gli eventuali Atoli di preferenza ex art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. di cui all'Allegato 1 al pre-
sente bando; la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio;
e) l’eventuale ausilio necessario e/o eventuali tempi aggiunAvi per l’espletamento della prova in relazione al
proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104; tali tempi aggiunAvi non potranno in ogni
caso essere superiori al 50% rispe:o a quelli ordinari;
f) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, comprensivo obbligatoriamente di reca-
pito telefonico mobile e fisso; 
g) l’indirizzo di @PEC e/o di posta ele:ronica; 
h) l'acce:azione incondizionata di tu:e le norme contenute nel bando e nel Regolamento delle procedure
di reclutamento del personale quale Allegato A  del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
i) il consenso al tra:amento dei daA personali, in o:emperanza alla normaAva vigente ed in  parAcolare in
conformità al Regolamento UE 2016/279, per gli adempimenA della procedura concorsuale.

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere so:oscri:a dal candidato, pena l’esclusione
dalla procedura stessa. 
 
Alla domanda dovranno essere allegaA, a pena di esclusione: 
a) fotocopia in carta semplice di un documento di idenAtà personale in corso di validità; 
b) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effe:uarsi tramite sistema
di pagamento PagoPa accessibile collegandosi al seguente link (copiare sul browser e non linkare dire:amen-
te) h:ps://cecina.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
La tassa sudde:a non è rimborsabile. 
c) per Atoli di studio conseguiA all’estero copia della documentazione rilasciata dalle autorità competenA at-



testante l’ equiparazione ai Atoli di studio italiani;
d) la documentazione a:estante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e s.m.i. (solo per i ci:adini extracomunitari);
e) la cerAficazione medica a:estante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio (solo
per i candidaA che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiunAvi).

Comportano altresì l'esclusione dal concorso l’omissione o l’incompletezza delle seguenA indicazioni o 
adempimenA, laddove non altrimenA desumibili dal contesto e/o dagli allegaA della domanda stessa:
- dichiarazioni relaAve alle generalità personali;
- versamento entro i termini della tassa di concorso;
- possesso dei requisiA di ammissione previsA dal bando;
- so:oscrizione della domanda;
- invio della domanda da una casella di posta cerAficata (@PEC) non intestato al candidato.

Alla domanda deve essere altresì allegato il curriculum vitae formato europeo

L’ Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai candidaA di regolarizzare o integra-
re la domanda di partecipazione entro un termine assegnato; se il concorrente non provveda al completa-
mento o alla regolarizzazione entro i termini assegnaA si provvederà all'esclusione dal concorso ovvero dai
benefici derivanA da tali dichiarazioni.

Art.4 Ammissione delle domande
L’ufficio dell’ente preposto procede alla verifica delle domande e dei relaAvi documenA per accertare il pos-
sesso dei requisiA e l'osservanza delle condizioni prescri:e per l'ammissione; la verifica è effe:uata soltanto
per le domande pervenute entro il termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, in quanto, per
quelle giunte successivamente o con modalità diverse l’ufficio competente si limita a dare a:o di de:a circo-
stanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.
L’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni diverse d a  q u e l l e  c h e  c o m -
p o r t a n o  l ’ e s c l u s i o n e   possono essere ogge:o di regolarizzazione entro un termine congruo
fissato dal Responsabile del procedimento, a pena di esclusione. La regolarizzazione formale non è necessa-
ria quando il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione
da altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.

Art. 5 Prove d’esame

Visto  l’a:uale  stato  di  emergenza  sanitaria  le  prove  possono  essere  svolte  ai  sensi  DFP-0007293-P-
03/02/2021 del DiparAmento della Funzione Pubblica, recante: “Protocollo di svolgimento dei concorsi pub-
blici di cui all’arAcolo 1, comma 10, le:era z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021”

Sono previste una  prova scri:a ed  una prova orale con accertamento della conoscenza della lingua inglese 
e dell’uAlizzo delle apparecchiature e applicazioni informaAche più diffuse. La medesima avrà altresì lo sco-
po di verificare l’aDtudine del candidato al ruolo da ricoprire.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenA che nella prova scri:a avranno o:enuto una votazione non 
inferiore a 21/30.

Per superare la prova orale i concorrenA dovranno o:enere una votazione non inferiore a 21/30.

Le prove saranno valutate da un'apposita commissione esaminatrice sulla base di criteri che verranno pre-
determinaA dalla commissione stessa e comunicaA ai candidaA prima dell'inizio di ogni prova.

Le prove avranno come possibili contenuA teorici il seguente programma d'esame:

• Legislazione in materia di contraD pubblici di lavori servizi e forniture;

• Contabilità di lavori pubblici;



• Legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con parAcolare riferimento ai canAeri 
temporanei e mobili;

• Proge:azione di edifici pubblici anche complessi e relaAve normaAve tecniche;
• ElemenA di normaAva in materia di prevenzione incendi relaAva ad edifici pubblici;
• NormaAva in materia di efficienza energeAca edilizia ed energia rinnovabile;
• Legislazione in materia di CAM (criteri ambientali minimi) con parAcolare riferimento all’edili-

zia;

• Nozioni in materia di requisiA acusAci degli edifici;

• Nozioni sulla normaAva edilizio-urbanisAca e di vincoli territoriali;

• Legislazione in materia di espropri;

• Uso di applicaAvi CAD

• Nozioni sull’ordinamento degli enA locali di cui al D.lgs 267/2000 e smi
• Nozioni in materia di procedimento amministraAvo, accesso, privacy, trasparenza e anAcorru-

zione
• Nozioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Doveri e responsabilità dei pubblici dipendenA e codice comportamento dipendenA pubblici.

1^ prova scri:a (pun5 massimi a disposizione 30): quesiA a risposta aperta sinteAca e/o mulApla su uno o
più argomenA previsA tra le materie d’esame.

Durante l'espletamento della prova scri:a, i candidaA non potranno portare carta da scrivere, appunA, 
manoscriD, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
I candidaA non potranno uAlizzare telefoni cellulari, palmari, tablet, computer portaAli o qualsiasi altro 
strumento ele:ronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di daA.
Il candidato che contravvenga alle prede:e disposizioni sarà escluso dal concorso
La Commissione giudicatrice potrà stabilire se durante le prove scri:e potranno essere consultaA tesA di 
legge non commentaA e vocabolari.

2^ prova orale (pun5 massimi a disposizione 30): su tu:e le materie d’esame. 

La prova orale tenderà ad accertare il grado di preparazione del candidato in relazione alle conoscenze e 
alle competenze richieste con il presente avviso.
Nell’ambito della prova orale sarà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscen-
za dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informaAche più diffuse, tra cui, a Atolo esemplificaA-
vo, editor di tesA, fogli ele:ronici, Internet, posta ele:ronica, CAD. 
Tale accertamento non prevede l’a:ribuzione di un punteggio, ma la sola idoneità/non idoneità del candi-
dato.

Diario delle prove di esame 
Le date ed i luoghi di svolgimento della eventuale prova pre-seleDva e delle prove seleDve saranno pubbli-
caA sul sito internet isAtuzionale del Comune di Cecina  www.comune.cecina.li.it -> “bandi” -> concorsi→
Concorsi pubblici in corso e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > Concorsi
pubblici in corso, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Art. 6 Preselezione 
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, qualora il numero delle domande di partecipazione
pervenute nei termini e secondo le modalità prescri:e dal bando fosse superiore a 80 (o:anta), l’Ammini-
strazione potrà procedere all’espletamento di una preselezione. 
La medesima consisterà in test a risposta mulApla sulle materie di esame e/o di cultura generale e/o psi-
coaDtudinale. 
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla formazione del voto finale. 
Saranno ammessi alle prove scri:e i primi 80 candidaA e gli eventuali ex aequo all’ulAmo posto uAle della



graduatoria. 
La preselezione potrà essere affidata mediante appalto di servizio a sogge:o esterno all’ente, pubblico o pri-
vato, esperto in selezione del personale che ne curerà la somministrazione e la correzione. La graduatoria
della preselezione è resa nota ai partecipanA mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cecina
www.comune.cecina.li.it -> “bandi” -> concorsi→ Concorsi pubblici in corso e nella sezione “Amministrazione
trasparente” > “Bandi di concorso” > Concorsi pubblici in corso. 
Nel  caso  in  cui  le  prove  concorsuali  siano  precedute  da  preselezione,  l’Amministrazione  può  disporre
l’ammissione con riserva di tuD i candidaA che abbiano presentato domanda nel rispe:o del termine di sca-
denza e delle modalità di presentazione previste riservandosi di verificare la regolarità formale e sostanziale
solo delle domande dei candidaA che abbiamo superato la prova preseleDva. 

Art. 7 Comunicazioni ai candidaA
Le comunicazioni relaAve all'ammissione dei candidaA, delle date e delle sedi di svolgimento delle prove,
eventuali variazioni delle date delle prove di esame, nonché le graduatorie ed ogni altra informazione, saran-
no fornite ai candidaA esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it ->
“bandi” -> concorsi→ Concorsi pubblici in corso e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di
concorso” > Concorsi pubblici in corso.
Le comunicazioni pubblicate sul sito Internet isAtuzionale del Comune di Cecina hanno valore di noAfica a
tuD gli effeD.  Sarà pertanto cura dei candidaA verificare con questo mezzo l’ammissione al concorso, il ca-
lendario delle prove e l’esito delle medesime. Pertanto non saranno effe:uate comunicazioni individuali  ai
candidaA .

Art. 8 Formazione della graduatoria 
La graduatoria di merito sarà formata sommando il voto conseguito nella  prova scri:a e il voto conseguito 
nella prova orale.
La stessa resterà valida per il tempo stabilito dalle norme vigenA al momento della sua approvazione.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo messo
a concorso.
In applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell'azione amministraAva, la gra-
duatoria di che tra:asi potrà essere uAlizzata anche per assunzioni a d e t e rm in a t o ,  i n  c as o  ed  a l  
v er i fi c ar s i  d i  ne c es s i t à  a s s unA ve  d i  Apo  te m po ra n e o  o  e c c e z i on a l e ,  n e l  r i s pe : o  d e l -
l a  nor ma A v a  v i g en t e .
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito Internet del Comune di Cecina,www.comune.cecina.li.it -
> “bandi” -> concorsi→ Concorsi pubblici in corso e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di
concorso” > Concorsi pubblici in corso . 

Art. 9 Assunzione in servizio
Entro il termine massimo di dieci giorni dall’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione comunale  co-
munica l’esito del concorso ai concorrenA risultaA vincitori, invitandoli a far pervenire al Comune entro il ter-
mine massimo di quindici giorni la documentazione necessaria per l’assunzione in servizio; i vincitori assumo-
no servizio alla data indicata nella sudde:a comunicazione o in altra successiva comunicazione tramite sApu-
lazione del contra:o di lavoro la cui efficacia resta, comunque, subordinata a all’accertamento del possesso
dei requisiA prescriD per l’assunzione. Gli assunA dovranno produrre, entro il primo mese di servizio, tu:a la
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiA e dei Atoli dichiaraA nella domanda di am-
missione. L’Amministrazione procederà ad effe:uare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sosA-
tuAve prodo:e dai vincitori nonché da coloro che verranno chiamaA in servizio a qualsiasi Atolo. In caso di
difformità dei documenA prodoD rispe:o a quanto dichiarato ovvero di mancata produzione di uno o più
degli stessi, l’Amministrazione comunica l’avvenuta risoluzione del contra:o condizionatamente sApulato ed
il vincitore verrà escluso dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito d’accesso. Invece, nel caso
in cui la difformità o la mancata produzione del documento si riferisca ad altri Atoli valutaA, compresi quelli
di precedenza/preferenza, si procederà alla reDfica della graduatoria e/o all’eventuale riduzione del punteg-
gio già a:ribuito. Il candidato prima della so:oscrizione del contra:o individuale di lavoro, dovrà dichiarare,
so:o la propria responsabilità, di non avere altri rapporA di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompaAbilità; in caso contrario, unitamente ai documenA, deve essere espressa-



mente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
L’ Amministrazione ha facoltà di accertare, prima della sApulazione del relaAvo contra:o individuale di lavo-
ro, se il vincitore ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare uAlmente le funzioni che è chiamato a
prestare. Il prede:o accertamento medico è operato dal medico competente o di un sanitario della stru:ura
pubblica nei casi previsA dalla normaAva vigente ed è inteso alla verifica della sussistenza d'idoneità psicofisi-
ca all'uAle assolvimento delle a:ribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. Qualora l’accerta-
mento sanitario produca esiA in contrasto con i criteri di assunzione o qualora il vincitore non si presenA alla
visita senza giusAficato moAvo, non si farà luogo all'assunzione ovvero si dà luogo al provvedimento di deca-
denza, disponendo per l'eventuale scorrimento della graduatoria o per nuova selezione. 

Art. 10 Tra�amento economico 

Il  tra:amento economico annuo lordo è quello stabilito dai vigenA ContraD ColleDvi Nazionali relaAvi al
Comparto Funzioni locali, oltre alla tredicesima mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare e ad
eventuali altri compensi e/o indennità previsA dai vigenA contraD colleDvi nazionali del comparto e dai con-
traD decentraA del Comune di Cecina, se ed in quanto dovuA. Il tra:amento economico è sogge:o alle rite-
nute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura fissata dalle disposizioni di legge 

Art. 11 Disposizioni finali  
Nei casi e con le modalità previsA dalla Disciplina dell’ente in materia di concorsi ed altre procedure d assun-
zione, ove ne ricorrano moAvi di pubblico interesse, il Responsabile del procedimento concorsuale con appo-
sito a:o, debitamente ed adeguatamente moAvato, può prorogare il termine di scadenza del bando o ria-
prirne i termini e può disporre la reDfica, integrazione e revoca del bando. 

L’assunzione è subordinata alla normaAva vigente al momento delle stessa, alle circolari interpretaAve ed
alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi competenA in materia, nel caso doves-
sero disporre l’impossibilità - da parte dell’Ente – di procedere in tal senso. 

Il presente concorso è subordinato alle risultanze della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del 
D.lgs 165/2001 ancora in essere. L’assunzione è subordinata alla normaAva vigente al momento delle stes-
sa, alle circolari interpretaAve ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi com-
petenA in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte dell’Ente di procedere in tal senso.

Il presente avviso non fa sorgere pertanto a favore dei partecipanA alcun diri:o all’assunzione presso il Co-
mune di Cecina, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non darvi seguito. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso è applicato il  Regolamento delle procedu-
re di reclutamento del personale quale Allegato A  del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servi-
zi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 e successivamente modificato con DGC n. 89 del 20.06.2018 e
n. 40 del 03.03.2020

Art. 12 Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento relaAvo al concorso, ai sensi dell’art.  5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m.i., è il Dirigente del Se:ore Servizi Finanziari TribuA e Personale Do:.ssa Alessandra Meini. 

Per eventuali informazioni relaAve al concorso conta:are:
U.O. Programmazione e GesAone Giuridica Risorse Umane -
Responsabile Do:. Luca Valori; 0586-611636  personale@comune.cecina.li.it
Ufficio in cui si può prendere visione degli aD U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 5 - tel 
0586-611628

Art. 13 Accesso agli aD  
I candidaA  possono esercitare il diri:o di accesso agli aD della procedura seleDva se vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridiche dire:amente rilevanA ai sensi e per gli effeD della Legge 241/1990 e



s.m.i.
Contro i provvedimenA di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione dei provvedimenA medesimi all’Albo Pretorio del Comune di Cecina, oppure al
T.A.R. (Tribunale AmministraAvo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

Art. 14 InformaAva tra:amento dei daA personali 
TuD i daA personali delle imprese  di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espleta-
mento dell presente Avviso saranno uAlizzaA per lo svolgimento della stessa e per il conseguente trasferi-
mento. I daA saranno uAlizzaA e tra:aA, anche con procedure informaAzzate, nel rispe:o del Regolamento
U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei daA personali, a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffi-
ci preposA al loro uAlizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente Avviso pubblico,
alcuni daA (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i daA richiesA non sa-
ranno forniA, l’impresa  perderà i benefici in funzione dei quali i daA sono richiesA.
Il Comune di Cecina, in qualità di Atolare, tra:erà in forma lecita, corre:a e trasparente, i daA personali con-
tenuA nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I daA non saranno diffusi.
I diriD spe:anA l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore informa-
zione consultare la pagina (copiare sul browser e non linkare dire:amente) h:p://www.comune.cecina.li.it/
privacy#diriD % 20dell'interessato
Il DPO (Data ProtecAon Officer o Responsabile della protezione dei DaA personali) del Comune di Cecina è
l'Avv. Nicole:a Giangrande.
Per ogni comunicazione, ai sensi degli arAcoli sopra riportaA del Regolamento UE 2016/679, il Titolare me:e
a
disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

AllegaA 
1) Titoli di preferenza
2) modulo di domanda 

Cecina, 24 se:embre 2021

La Dirigente 
Servizi Finanziari TribuA e Personale 

Do:.ssa Alessandra Meini


