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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “EDUCATORE ASILO NIDO” – SERVIZIO 
POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI CON RISERVA A FAVORE DEI MILITARI CONGEDATI SENZA 
DEMERITO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 ART. 1014, 
COMMA 3 E ART. 678 COMMA 9 

  
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 77 del 19.11.2021; 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile di Servizio n. 252 del 17/06/2022 di 
indizione del concorso pubblico per esami e di approvazione dello schema del presente 
bando di selezione;  
 
Non essendo intervenuta assegnazione di personale ai sensi e nei termini del comma 2 
dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 a seguito di relativa comunicazione inoltrata con prot. 
2704 del 30/03/2022, a fronte della quale la Regione Piemonte comunicava di aver 
accertato l’assenza nelle apposite liste di personale da assegnare all’Ente, come da prot.  
2617 del 06/04/2022 e dato atto della conclusione della procedura di comunicazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in data 
16/05/2022; 
 
Ritenuto di non esperire procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis 
del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 tenuto conto che, per effetto dell’art. 3 comma 8 L. 
56/2019, la medesima è divenuta facoltativa fino al 31.12.2024;  
 
Visti:  
- il vigente Regolamento interno per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il 
regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;  
- il C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali nel testo in vigore, nonché il Nuovo 
Ordinamento Professionale siglato in data 31.03.1999 ed integrato con il nuovo CCNL 
21.05.2018;  
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e il D. Lgs. 
n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la Legge n. 104/1992, art. 20;  
- il D.P.R. n. 487/1994;  
- l’art. 35 quater del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di “Educatore asilo nido” – Servizio Politiche sociali – Pubblica 
Istruzione/Cultura/Sport e Politiche Giovanili con riserva a favore dei militari congedati 
senza demerito, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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L’ammissione al concorso e l’espletamento dello stesso sono disciplinati dai seguenti 
articoli: 
 
1) RISERVE DI LEGGE 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014, comma 3 e art. 678 
comma 9, vi è la riserva del posto messo a concorso. 
Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante deve espressamente dichiarare nella 
domanda di partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai sensi della 
richiamata normativa (al momento dell’eventuale assunzione il candidato che ha fatto 
valere la riserva di legge dovrà comprovare la dichiarazione mediante l'attestato di 
servizio rilasciato al momento del congedo). 
I posti non coperti per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria 
riservataria sono attribuiti ai concorrenti esterni, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia. 
 
2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – CONTENUTO E REQUISITI 
RICHIESTI. 
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 
(trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della repubblica – 4 Serie Speciale “concorsi ed esami” e quindi non 
oltre il giorno 14/08/2022. (G.U. – 4° serie Speciale “concorsi ed esami n. 56 del 
15/07/2022) 
 
In caso di scadenza in giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno non 
festivo. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata unicamente, a pena di 

esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile dal sito 

dell’ente all’indirizzo: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=qrn

283&IDGruppoSelez=4306 

“domanda di partecipazione al concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di educatore asilo nido Cat. C”, seguendo accuratamente le 
istruzioni di compilazione e invio; 
 
La procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione 
è effettuata attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio, pena esclusione dal concorso. 
 
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata 
dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non 
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Le domande si considereranno 
prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente entro le ore 23,59 del 
16/08/2022 (poiché la scadenza naturale al 14/08/2022 cade di domenica e la giornata 
del 15/08/2022 è da considerare festiva). 
 
Dopo aver espletato la predetta procedura, il sistema informatico invierà al candidato la 
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. 
 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=qrn283&IDGruppoSelez=4306
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=qrn283&IDGruppoSelez=4306


3 

  

È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda 
da parte del Comune di Quarona attraverso la notifica di cui sopra. Questa 
Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta 
elettronica del concorrente.  
 
La domanda on line può essere inoltrata una sola volta. 
 
L’ammissione al concorso è subordinata al versamento della tassa di ammissione di € 
10,00 che dovrà essere versata prima del termine stabilito per la presentazione della 
domanda accedendo al link pagamenti Pago Pa del Comune di Quarona: 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?id
dominio=00202120028 

seguendo le seguenti istruzioni: 
- Selezionare la linguetta “pagamento spontaneo” 
- Servizio: diritti vari 
- Causale: tassa concorso 
- Cifra: € 10,00 
Inserire i propri dati anagrafici. 
Sarà successivamente possibile procedere al pagamento on line con carta di 
credito/prepagata. 
In alternativa, tramite il pulsante “stampa avviso” è possibile generare documento 
cartaceo pagabile presso qualsiasi sportello bancario, postale o presso le tabaccherie 
abilitate. 
(l’Amministrazione Comunale provvederà al controllo dell’avvenuto 
versamento) 
 
Alla domanda in formato elettronico, dovranno essere allegati, in formato PDF copia del 
curriculum formativo e professionale, compilato in formato europeo, oltre a: 
- eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 

del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i 
cittadini extracomunitari), 

- eventuale idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il 
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti 
dal bando; 

 
Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare, assumendosene la 
responsabilità anche nelle eventuali sedi penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
artt 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
a) Cognome e nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la precisa indicazione del 

domicilio, del numero di telefono e dell’indirizzo PEC; qualora nel corso dello 
svolgimento del concorso, il candidato cambi il proprio domicilio o recapito è tenuto a 
comunicarlo per iscritto;  

b) Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;  
c) Di essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali;  
d) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito 

dell’indirizzo PEC o mail per le comunicazioni inerenti al presente concorso;  
e) Di aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso 

contenute;  
f) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica N. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci;  

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00202120028
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00202120028
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g) Di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che avviene esclusivamente per le finalità 
relative al concorso;  

h) Di versare correttamente la tassa di concorso prevista dal bando entro il termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;  

i) Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 
N. 174, oppure non appartenenti alla Repubblica ma equiparati ai cittadini italiani 
secondo quanto previsto dall’art. 38 D.lgs. 165/01 e s.m.i (ai candidati non italiani è in 
ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana);  

j) Di essere iscritto alle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o 
dell’AIRE; 

k) Il godimento dei diritti politici e civili;  
l) Di essere fisicamente idoneo all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al 

posto messo a selezione;  
m) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, che 

escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;  
n) Di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una 
pubblica amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso 
rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
con mezzi fraudolenti;  

o) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226;  

p) La conoscenza della lingua inglese (D.lgs. 25 maggio 2017, n.75);  
q) La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
r) Di essere in possesso di patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità;  
s) I titoli che danno luogo a preferenza/precedenza nella nomina a parità di merito o a 

parità di merito e titoli, che sono quelli indicati, rispettivamente, al comma 4 e al comma 
5 dell’art. 5 D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96 ed indicati nell’allegato A;  

t) Di avere necessità (come da certificazione medica da allegare) – ai sensi dell’art. 20 
della Legge 104/92 di svolgere le prove di esame con ausili ed eventuali tempi 
aggiuntivi, indicando la percentuale di invalidità;  

u) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando del concorso in 
oggetto nonché le norme previste dal Regolamento sull’ordinamento generale degli 
Uffici e dei Servizi e dal Regolamento per l’espletamento dei concorsi e delle selezioni;  

v) L’autorizzazione, a favore del Comune che emette il bando di concorso, al trattamento 
dei dati personali e sensibili;  

w) La conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma in 
fotocopia;  

x) Di essere disponibile a sottoporsi a visita medica di controllo presso il medico 
competente, in caso di effettiva assunzione in servizio, per la verifica dei requisiti di 
idoneità psico-fisica all’impiego;  

y) Di essere disposto, in caso di assunzione, a raggiungere la sede e di permanervi per 
almeno 5 anni e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal regolamento 
organico e C.C.N.L. in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché 
eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio di altra attività; Nel caso in cui alcuni 
candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo 
contestualmente privi di altri titoli preferenziali, sarà preferito il candidato più giovane 
d’età ai sensi della vigente normativa. 
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z) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio (previsti dalla L.R. 3/1973, Capo IV, 
artt. 15 e 17, D.G.R. 28-9454/2003, All. A, art.4; D.G.R. 20-11930/2004, All. A, art.4; 
D.G.R. 13-2738/2006, All. 2 art.4) 
Se conseguiti prima del 31.05.2017: 
- diploma di puericultrice; 
- diploma di maestra di scuola d’infanzia; 
- diploma di maturità magistrale; 
- diploma di liceo psico-pedagogico; 
- diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 

17 marzo1980, n. 16; 
- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti; 
- diploma di dirigente di comunità; 
- diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e 

lauree con contenuti formativi analoghi; 
- diploma di tecnico dei servizi sociali; 
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca 

un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido sempre 
valide (D.Lgs. 65/2017): 

- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria - classe LM-
85 -conseguita dopo il 31.05.2017, integrata da un corso di specializzazione per 
complessivi 60 crediti formativi universitari; 

- laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione – classe L19 – 
conseguita dopo il 31.05.2017 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi 
educativi per l’infanzia; 

Si dovrà specificare in quale Istituto/Università è stato conseguito il titolo di studio, la 
data e la votazione. 
Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato deve indicare nella domanda di 
ammissione la disposizione normativa che stabilisce l’equipollenza del titolo di studio. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare 
l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per 
l’ammissione alla presente procedura, citando nella domanda di partecipazione il proprio 
titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza da parte dell’Autorità competente; 
aa) accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai 

regolamenti vigenti nel tempo presso il Comune di Quarona e le loro eventuali 
modificazioni. 

 
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2, comma 
2°, D.P.R. 487/94). 
 
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Il possesso dei requisiti prescritti sarà accertato, in ogni caso, prima dell’assunzione. La 
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 
l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale, 
ove già instaurato, senza obbligo di preavviso, oltre alle misure più gravi previste nei casi 
di false dichiarazioni. 
 
3) TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal CCNL 21.05.2018. 
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Spettano, inoltre: 
- tredicesima mensilità nell’importo previsto dalle vigenti leggi in materia; eventuale assegno 

per nucleo familiare, a norma di legge. 
 
4) PRESELEZIONE 

Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50, gli stessi 
saranno sottoposti ad una prova preselettiva consistente in un questionario a 
risposta multipla avente ad oggetto tutte le materie previste dal presente 
bando al successivo punto 5) “Prove d’esame”.  

I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla commissione 
esaminatrice. 
Saranno ammessi a sostenere le successive prove i primi 30 candidati 
classificatisi in ordine decrescente di punteggio, ivi compresi gli eventuali 
candidati ex-aequo alla trentesima posizione. Il punteggio ottenuto nella 
preselezione non sarà comunque ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale. 
Durante la preselezione i candidati non potranno consultare alcun testo. 
né tenere con sè alcun dispositivo abilitato alla connessione informatica.  
L’Ente si riserva di affidare la gestione dell’eventuale prova preselettiva a qualificati 
soggetti/società pubblici/privati, operanti nel settore. 
Il superamento di tali test è condizione vincolante per l’ammissione alle prove. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della L. 114/2014 non sono tenuti a sostenere la prova 
preselettiva i candidati di cui all’art. 20, comma 2 bis della L. n. 104/1992 e s.m.i. 
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). La mancata presentazione 
alla preselezione sarà considerata quale rinuncia al concorso, ancorché dipendente 
da caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
5) PROVE D’ESAME 
Il programma degli esami comprende una prova scritta ed una prova orale. Le materie 
oggetto delle prove (scritta ed orale) sono le seguenti: 
✓ Le finalità educative, il ruolo dell'educatore e del coordinatore pedagogico al nido; 
✓ Il contesto educativo: significato e sue funzioni; 
✓ La relazione con le famiglie: collaborazione, sostegno alla genitorialità e alla 

partecipazione attiva; 
✓ Organizzazione di tempi, spazi, arredi, materiali, ecc. al nido; 
✓ Le routine e la quotidianità al nido; 
✓ Il gioco e la sua importanza nello sviluppo del bambino; 
✓ Dalle prime interazioni alla costruzione di buone basi per le future relazioni; 
✓ Processi evolutivi e di crescita dei/delle bambini/e nella fascia di età 0-3 anni: teorie 

di riferimento pedagogiche e psicologiche; 
✓ Problematiche specifiche e strategie di intervento per la personalizzazione e 

individualizzazione dei percorsi educativi nelle situazioni di disagio/disabilità; 
✓ Il lavoro di rete; 
✓ Metodologie dell’intervento educativo; 
✓ Pedagogia dell’intercultura: metodologie e strategie di intervento; 
✓ Valutazione della qualità nei servizi alla prima infanzia: indicatori e strumenti di 

rilevazione; 
✓ Progettazione, programmazione educativa e lavoro di gruppo; 
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✓ L’osservazione e la documentazione nel lavoro educativo, anche in relazione 
all’introduzione di nuove tecnologie e strumenti; 

✓ La dimensione comunicativa e relazionale nei servizi all’infanzia; 
✓ Continuità del percorso educativo: servizi all’infanzia/famiglia/scuola/servizi del 

territorio e sanitari; 
✓ Normativa di riferimento nazionale e della Regione Piemonte per la gestione dei 

servizi per bambini in età 0-3 anni e per la costruzione del sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita a sei anni; 

✓ Regolamento dell’Asilo Nido del comune di Quarona; 
✓ Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); 
✓ Nozioni sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), trasparenza (D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.) e prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e s.m.i.); 
✓ Nozioni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  
 
 
PROVA SCRITTA: a contenuto teorico potrà consistere nella stesura di uno o più quesiti a 
risposta sintetica o quesiti a risposta chiusa su scelta multipla vertente le materie d’esame 
sopra riportate ed attinenti le conoscenze richieste per l’esercizio del ruolo. Tale prova avrà 
lo scopo di accertare il possesso delle competenze teorico-professionali relative al profilo 
oggetto del concorso e l’attitudine del candidato all’analisi, all’approfondimento, alla 
contestualizzazione ed integrazione delle conoscenze. 
 
PROVA ORALE: la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare che verterà sulle 
materie indicate nel presente bando, mirando ad accertare la professionalità del candidato 
nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni da svolgere. 
Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese, nonché della capacità d’uso dei sistemi e applicativi informatici più diffusi 
senza attribuzione di punteggio, unicamente al fine del rilascio dell’idoneità, ai sensi dell’art. 
37 c. 1 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 
 
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 
- 30 punti prova scritta 
- 30 punti prova orale. 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 21/30. 
 
Tutti i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove d’esame 
muniti di un valido documento di riconoscimento pena l’esclusione dalla selezione e di 
quanto indicato nell’Avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale relativo al diario delle 
prove.  
 
Ai candidati ammessi alla prova scritta non perverranno ulteriori comunicazioni. 
 
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo stabilito verrà considerata quale 
rinuncia al concorso. 
 
In entrambe le prove non sarà consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, 
libro, pubblicazione, testo di legge, anche non commentato, né di altra documentazione. 
Sarà inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc. 
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Le prove concorsuali saranno espletate in conformità alla vigente normativa in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 
 
 
6) DIARIO DELLE PROVE 
Il giorno, l’ora, la sede della prova scritta e della prova orale saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Quarona: http://www.comune.quarona.vc.it 
nell’apposita area (accedendo al sito internet del comune: amministrazione 
trasparente/bandi di concorso) almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa. 
La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti.  
Si invitano quindi i candidati a consultare il sito internet del Comune di Quarona – 
Amministrazione Trasparente – Concorsi per la pubblicazione di eventuali avvisi inerenti la 
procedura. 
 
 
7) VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria del concorso ha validità per il periodo previsto dalle norme vigenti in materia 
al momento della relativa approvazione. 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la presente graduatoria per la copertura di posti di 
pari profilo professionale disponibili o che dovessero successivamente rendersi disponibili. 
 
Il Comune di Quarona è disponibile all’utilizzazione della relativa graduatoria finale da 
parte di altri Enti, previo accordo (art. 14, comma 4bis D.L. 95/2000, convertito in Legge 
135/2012 e art. 3 comma 61 L. 350/2003), stabilendo fin da ora che, in caso di 
conclusione positiva dello scorrimento della graduatoria, è dovuto un contributo 
forfettario a titolo di rimborso spese non inferiore ad € 500,00 per ciascun idoneo che 
venga utilizzato, sia per tempo indeterminato che determinato. 
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 
2016/679 (GDPR), si informano gli interessati che i dati personali forniti dai candidati sono 
trattati dal Comune di Quarona in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive attività 
inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, 
nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. 
 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre 
effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 
 
I provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito 
internet del Comune di Quarona. 
 
Gli interessati possono esercitare i loro diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR rivolgendo 
richiesta: 
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- al Comune di Quarona in qualità di titolare, Via Zignone n. 24 – 13017 Quarona al seguente 
indirizzo e-mail: comune.quarona.vc@cert.legalmail.it  
- al Responsabile per la protezione dei dati (Dott. Moretti Zeno) al seguente indirizzo mail: 
dpocomune@pec.it.  
 
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un 
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati 
personali rivolgendosi a: GARANTE PRIVACY. 
 
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Quarona - tel. 0163 430112 – opzione 3 nel seguente orario: da 
lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, 
ovvero inviando una mail a: sociocultura@comunequarona.it 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.comune.quarona.vc.it  
 
Il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali – 
Pubblica Istruzione/Cultura/Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Masieri Annarita. 
 
 
 
 
Quarona, 15/07/2022 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.sa Masieri Annarita 
(Firmato digitalmente) 

 

mailto:comune.quarona.vc@cert.legalmail.it
mailto:dpocomune@pec.it
http://www.comune.quarona.vc.it/
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ALLEGATO “A”  
 

 
 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 
appresso elencate.  
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
1. gli insigniti di medaglia al valor 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. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

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

o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
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 o 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 e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  
 
 
A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata:  
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno;  
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
3. dalla minore età. 
 
 


