
Comune di Castel d’Azzano      Allegato A) 
Provincia di Verona 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA,  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C). 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33, del 18 marzo 2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e sono stati 
individuati, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i posti da ricoprire; 
 
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 
Vista la propria determinazione n. 317 R.G., del 28/05/2021, con la quale è stato indetto pubblico 
concorso per la copertura dei posti di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 
 
Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici” emesso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 15/04/2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico; 
 
Visto il Decreto Legge n° 44 del 1 aprile 2021, convertito con L. n. 76 del 28/05/2021; 
 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 
 

 

 
 

È indetto pubblico concorso, per soli esami per la copertura di numero un posto, a tempo pieno ed 
indeterminato di Operatore di Polizia Locale – categoria giuridica C – posizione economica C1 
dell’Ordinamento professionale degli Enti Locali e del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali; 
 

CLAUSOLA CONDIZIONALE 

 

La presente procedura concorsuale è subordinata all'esito negativo della verifica di disponibilità di 
soggetti provenienti da enti con eccedenza di personale già avviata, con comunicazione inviata in 
data 23 aprile 2021 e iscritta al protocollo di VENETO LAVORO al n° 8595 in data 29 aprile 2021. Già 
ottenuta risposta negativa da VENETO LAVORO, si rimane in attesa di eventuale riscontro da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Decorsi i termini 
previsti dall’invio della comunicazione senza che il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia 
assegnato personale, l’amministrazione richiedente può procedere con le successive fasi previste 
per il reclutamento di personale pubblico.   
 
RISERVE DI LEGGE: 
 
Saranno applicate altre riserve di legge a favore di particolari categorie di cittadini ancorché non 
esplicitamente dettagliate, laddove insorga l'obbligo giuridico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO: 
 

Art. 1 - Posti messi a concorso 
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Al personale, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo stipendio 
tabellare previsto per la categoria C - posizione economica C1 - dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale del comparto “Regioni e delle Autonomie Locali”, l'indennità di 
comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da 
disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare. Le voci stipendiali 
saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e valevoli nel tempo 
in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro. Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato 
alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge. Gli assunti 
saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di legge 
vigenti per i dipendenti degli Enti Locali: 
 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata ai vincoli 
normativi vigenti e futuri in materia di assunzioni per il personale degli Enti locali. 
 

 

 

 
Al concorso pubblico possono partecipare tutti coloro che, alla scadenza del presente avviso, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174. Sono 
ammessi alla selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs n. 165/2001), in possesso dei 
requisiti previsti dal DPCM n. 174/1994; 

– aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del bando e non aver raggiunto i limiti 
massimi di permanenza in servizio; 

– idoneità psico-fisica all'impiego nella Polizia Locale, attestata da certificazione medica che 
verrà richiesta all'atto dell'assunzione in servizio. Data la particolare natura dei compiti che 
la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta l'inidoneità fisica al 
posto messo a concorso, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/1991. L'idoneità psico-fisica è 
richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 
28/04/1998 per il porto d'armi; il candidato inoltre non deve trovarsi nella condizione di 
disabile di cui alla legge n. 68/1999 in quanto non esclusivamente da adibire ai servizi indicati 
all’art. 3, comma 4 della medesima legge; 

– assenza di condanne penali o di altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
ostino all'assunzione ai pubblici impieghi. Si precisa che ai sensi della legge n. 475/1999 la 
sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) è equiparata 
a condanna; 

– non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

– essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l. 65/1986, ovvero: 
a) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
provenienza; 

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 
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d)  non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici; 

e)  a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile come obiettori di coscienza: 
essere collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo 
status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio 
nazionale per il servizio civile, così come previsto dall’art 636 comma 3 del D. Lgs. 
15.03.2010 n. 66. 

– posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23 agosto 2004, n. 226. Ai sensi dell’art. 15, 
comma 7 della Legge n. 230/98, non possono partecipare al concorso coloro che hanno 
prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di “obiettori di coscienza”, 
trattandosi di impiego che comporta l’uso delle armi, a meno che non abbiano rinunciato 
allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo; 

– essere a conoscenza che il posto messo a concorso prevede l'impiego di personale dotato di 
arma individuale e di strumenti di autodifesa; 

– possesso della patente di guida cat. B; 

– l’impiego a conseguire, se non già posseduta all’atto della domanda, la patente di categoria 
A2 o A3 per la guida di motoveicoli, entro sei mesi dall’assunzione; 

– essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado (maturità). I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono 
essere in possesso della dichiarazione di equiparazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D. 
Lgs. 165/2001. I cittadini in possesso del titolo di studio estero possono presentare domanda 
in attesa di equiparazione del titolo, fermo restando che la suddetta dichiarazione dovrà 
essere prodotta, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente alla 
prima prova d'esame, ovvero all’eventuale prova preselettiva, se prevista; 

– conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che 
verrà accertata nel corso della prova orale. 

 
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere sino al 
momento del perfezionamento dell'assunzione. L'accertamento del mancato possesso, anche di uno 
solo, dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione. 
 

 

 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al 
presente bando, dovrà pervenire al Comune di Castel d’Azzano – Via Castello n. 26, 37060 Castel 
D’Azzano (VR) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami con le seguenti modalità: 
 • consegnata a mano all’ufficio Protocollo generale dell’Ente, sito in Via Castello n. 26, Castel 
d’Azzano (VR) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 o il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. 
 • inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Non 
saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano all’Ente oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente bando o dell’avviso 
di concorso. 
 • a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 

Art. 3 - Presentazione della domanda - Termine e modalità 
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anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: casteldazzano@legalmail.it trasmettendo scansione 
della domanda firmata in formato pdf e degli allegati, indicando obbligatoriamente nell’oggetto 
“cognome/nome, Concorso operatore di Polizia Locale”. Nel caso di presentazione mediante PEC fa 
fede la data di ricezione. 
 
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura concorsuale, le domande 
pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta elettronica non certificata. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e in conformità al fac-simile 
allegato al presente bando il candidato, consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare, a pena 
di esclusione: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
2. la residenza, il recapito telefonico e l'eventuale altro recapito (inclusa eventuale casella PEC) 

cui indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea secondo 

quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994; 
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
5. l'assenza di condanne penali o di altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

ostino all'assunzione ai pubblici impieghi; 
6. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 

dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
8. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
9. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
10. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 
11. la posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
12. di non aver prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di "obiettore di 

coscienza" (o di aver rinunciato allo status di "obiettore di coscienza"); 
13. di essere a conoscenza che il posto messo a concorso prevede l'impiego di personale dotato 

di arma individuale e di strumenti di autodifesa; 
14. l’espressa disponibilità al porto e all’uso delle armi che verranno date in dotazione, e alla 

conduzione di tutti i veicoli, autoveicoli, motocicli e velocipedi, in dotazione al Corpo di 
Polizia Locale; 

15. l'impegno a conseguire, se non già posseduta all'atto della domanda, la patente di categoria 
A2 o A3 per la guida di motoveicoli, entro sei mesi dall'assunzione. 

16. l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni da svolgere; 
17. di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento dell'idoneità 

psicofisica per l'espletamento dei compiti di servizio e per ottenere il porto d'armi; 
18. il possesso della patente di guida cat. B; 
19. il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito, 

dell'istituto che lo ha rilasciato e della sede dell'istituto. Per i titoli di studio conseguiti 
all'estero i candidati devono produrre il provvedimento di riconoscimento o equiparazione 
da cui risulti l'equipollenza ad uno dei titoli prescritti per l'accesso; 

20. il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno diritto a precedenze o a 
preferenze di legge; la mancata dichiarazione e/o documentazione costituisce causa ostativa 
alla concessione del beneficio; 
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21. la conoscenza della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, che sarà 
accertata durante la prova orale; 

22. la conoscenza e l’utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, posta elettronica, Internet); 

23. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

24. l'autorizzazione a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale dell'Ente per le 
procedure concorsuali; 

25. l'accettazione, senza riserve, di quanto previsto dal bando di concorso. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici 
eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione. 
 

 

 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

1) copia dell'attestazione del pagamento eseguito nella piattaforma PagoPA nel sito internet del 
Comune di Castel d'Azzano, all'indirizzo: https://pagopa.accatre.it/casteldazzano#/sportello-
cittadini – pagamento spontaneo – tassa di concorso - di € 10,00, con l'indicazione della 
causale del versamento “tassa di concorso per operatore di polizia locale”. Il mancato 
versamento della predetta tassa entro il termine previsto per la presentazione delle 
domande, comporta l'esclusione dal concorso. La tassa non è rimborsabile. 

2) fotocopia non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, 
nel caso che la domanda sia inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata 
direttamente da altri soggetti rispetto all'interessato; 

3) scansione di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso che la 
domanda sia inoltrata mediante PEC intestata a nominativo diverso da quello del candidato; 

4) curriculum vitae in formato europeo con fotografia, debitamente sottoscritto, attestante 
esperienze formative e di lavoro; 

5) un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati (ove non siano già stati specificamente 
elencati nella domanda) da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato. 

 
 

 
 
L'esame si articolerà in due prove: una prova scritta e una prova orale, con l'utilizzo di strumenti 
informatici e digitali, sulle materie indicate all'art. 7 del presente bando. Sarà cura dei candidati 
verificare la loro ammissione alla prova scritta nell'apposita Sezione Concorsi del Comune di Castel 
d'Azzano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di tempo fissato per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
 

Art. 4 - Documenti da allegare alla domanda 

Art. 5 - Valutazione delle prove di esame 
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La prova scritta consisterà nella proposizione di una serie di quesiti a risposta multipla attinenti alle 
materie oggetto di concorso. La commissione disporrà di 30 punti per valutare la prova, che si 
intenderà superata con una votazione minima di 21/30. 
 
La sede della prova scritta sarà accessibile a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle prove per i 
necessari adempimenti relativi al riconoscimento e all’ammissione in aula dei candidati. 
Non sarà possibile accedere nella sede delle prove scritte con apparecchiature elettroniche di 
qualsivoglia natura (cellulari, palmari, ipod, ecc.) e non sarà ammessa la consultazione di testi di 
nessun genere, né di leggi o altro durante le prove. 
Verranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 21/30 
nella prova scritta. 
 
L’idoneità alle prove sarà comunicata agli interessati tramite affissione all’Albo Pretorio on-line e 
nella apposita sezione "Concorsi" del sito istituzionale del Comune di Castel d'Azzano. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame sopraindicate e si intenderà superata 
con un punteggio di almeno 21/30. Il colloquio tenderà, attraverso interrogazioni sulle materie 
oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione e l’esperienza 
dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale. In sede di prova orale verrà 
accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici in generale 
(videoscrittura, fogli di calcolo, uso di posta elettronica e internet). 
 
Qualora per qualsivoglia motivo la Commissione si trovi nella necessità di posticipare lo svolgimento 
delle prove o di variare il luogo di svolgimento, ne verrà data tempestiva comunicazione ai candidati 
tramite avviso sul sito internet del Comune di Castel d'Azzano nella sezione "Concorsi" e all’Albo 
Pretorio on-line del Comune e costituirà, a tutti gli effetti, notifica a tutti i candidati della variazione 
eventualmente intervenuta. 
 

 

 
 
L’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale modifica delle sedi e degli orari delle prove saranno 
comunicati, con un preavviso di almeno 20 giorni liberi dalla prova scritta, mediante pubblicazione 
di specifico avviso all’albo pretorio nonché sul sito internet dell’Ente, valendo come nota di 
convocazione, al seguente indirizzo https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it. 
 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
Sarà pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla selezione 
ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun 
altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. 
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 
 

 

 
 
Materie oggetto delle prove: 
 

• D.Lgs. 30.4.1992 n° 285, con particolare attenzione agli articoli dal n° 1 al n° 12, dal n° 38 al 
n° 43, n° 115, n° 116, n° 126/bis e dal n° 140 al n° 209; 

Art. 7 – Svolgimento delle prove e materie di esame 

Art. 6 - Convocazione dei candidati ammessi 
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• D.P.R. 16.12.1992, n° 495, articoli dal n° 382 al n° 403 e il modello VI 1° dell'art. 383; 

• Legge 24 novembre 1981, n° 689, articoli dal n° 1 al n° 31; 

• Legge 7.3.1986, n° 65; 

• D. Lgs. 18.8.2000 n° 267, articoli dal n° 1 al n° 54; 

• Legge 7.8.1990, n° 241; 

• D. Lgs. 3.4.2006, n° 152, articoli dal n° 133 al n° 140, il n° 192, il n° 198, dal n° 255 al n° 263; 

• D.P.R. 6.6.2001, n° 380, aggiornato con modifiche da D.L. 18.4.2019 n°123 convertito dalla 
Legge 12.12.2019, n° 156; 

• Legge regionale del Veneto 28.12.2012 n° 50; 

• Legge regionale del Veneto 6.4.2001, n° 10, s.m.i.; 

• Legge regionale del Veneto 21.9.2007, n° 29, modificata dalla Legge regionale 7.11.2013, n° 
27; 

• Attività della polizia locale nei procedimenti per Accertamento Sanitario Obbligatorio e 
Trattamento Sanitario Obbligatorio, di cui alla legge n° 833 del 23 dicembre 1978; 

• Codice Penale, libro II titolo II; 

• Codice di Procedura Penale, libro I, titolo III - libro V, titolo IV e titolo VI. 
 
Si consiglia di attingere le necessarie informazioni sui provvedimenti normativi, del tutto aggiornati, 
dal sito internet istituzionale al link  https://www.normattiva.it/ 

 
Le prove saranno volte ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità 
ricercata, a rilevare l'attitudine allo svolgimento della mansione a concorso nelle materie indicate, 
ad appurare la conoscenza della lingua inglese e degli elementari applicativi informatici. 
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nelle 
due prove. 
 

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento 
equipollente. 
 

Considerata la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, le prove d'esame 
avranno luogo nel rispetto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato il 15 
aprile 2021, di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021, che è allegato al presente bando e ne costituisce parte integrante, e 
successive disposizioni che verranno emanate prima dell’espletamento delle prove concorsuali. 
In particolare i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) 
temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 5 b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà 
respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 
19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
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dalla data di svolgimento delle prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

il dispositivo facciale filtrante FFP2  messo a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, su 
modulo fornito dall'Amministrazione comunale  da sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2002 . 
 

 

 
 
Il calendario delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel 
d’Azzano https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorso”, e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castel d’Azzano almeno 
20 giorni prima dello svolgimento delle stesse. 
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità personale; 
mancando ad una qualsiasi prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso 
anche se l’assenza è motivata da forza maggiore. 
Le comunicazioni pubblicate secondo le modalità sopra indicate hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti; e, pertanto, non verrà inviato alcunché ai singoli candidati. 
 

 

 
 
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione 
complessiva, calcolata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato 
nella prova orale, con osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste di cui all’art. 5 D.P.R. n. 
487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. 
 
Gli/Le idonei/e, in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il 
termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito 
istituzionale www. https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it, i documenti in carta semplice 
attestanti il possesso dei titoli di preferenza (già dichiarati dal/dalla candidato/a nella domanda di 
ammissione al concorso). 
Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione ne sia già in possesso o ne 
possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 
La graduatoria avrà validità di due anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione per 
l'eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello 
stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente alla 
indizione del concorso. 
 

 

 
 
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare nel termine di giorni 30, pena la decadenza dal 
diritto al posto, l'originale o copia autenticata dei titoli dichiarati nella domanda. 
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella comunicazione di 
assunzione, sotto pena di decadenza. 

Art. 8 – Calendario delle prove di esame 

Art. 9 – Graduatoria 

Art. 10 Assunzione del vincitore 
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Il vincitore del concorso sarà assunto a tempo indeterminato e pieno con contratto individuale di 
lavoro ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 e dovrà assumere servizio entro 
il termine fissato nella lettera di assunzione. 
Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, 
il vincitore del concorso dovrà attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001, salva l'eventuale 
applicazione di apposita clausola del CCNL del comparto di appartenenza che consenta la 
conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione. 
L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del succitato D.P.R. n. 445/2000. Il candidato che non risulterà in 
possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, il vincitore del presente concorso, che risulterà in 
possesso di tutti i requisiti prescritti, assumerà la qualifica di dipendente in prova, con diritto al 
trattamento economico, agli assegni ed alle indennità spettanti per legge. Il periodo di prova avrà la 
durata di sei mesi, decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente 
si intende confermato in servizio. 
Il vincitore del concorso è tenuto a permanere presso questo ente per un periodo non inferiore a 
cinque anni, ai sensi dell'art. 14-bis, del D.L. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019. L'Ente si riserva 
di consentire l'utilizzo della graduatoria anche ad altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano 
richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato. 
L'Amministrazione si riserva di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo in base alla 
normativa vigente, per il riscontro del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti per 
l'accesso. 
La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa 
Amministrazione comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il vincitore 
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e 
giuridici decorrono dal giorno di presa servizio. L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è, 
comunque, subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché 
ai posti conferibili al momento dell’assunzione stessa. 
 

 

 

 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché 
revocare il presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 
Con il presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. 66/2010, si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle forze armate 
che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei concorsi di successiva indizione 
da parte di questa Amministrazione. 
È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. 
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente 
designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
101/2018: 

Art. 11 – Informazioni varie 
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 • Contatti: Studio Legale Avv. Fabio Balducci Romano, Via Savorgnana, 20 Udine – mail 
fabio.balducciromano@avvocatiudine.it che questa amministrazione ha nominato Responsabile 
Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla 
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 
  
 • Contatti: Dott. Di Marco Massimo, Segretario Comunale e responsabile dell’Ufficio Personale, Via 
Castello, 26 - casteldazzano@legalmail.it 
 
I dati sono trattati in modalità: 

• Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici 
comunali. 

• Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 
designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di 
sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le 
infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è 
all’interno del territorio dell’Unione Europea: I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi 
o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme 
speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 7 legge 
o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, 
l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in 
merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Questo trattamento contempla alcune operazioni relative a dati genetici e biometrici ed è eseguito 
in base ad apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento, di cui all’art. 5 del DPR 
487/1994 I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti direttamente 
dall’interessato. Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà 
formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento 
stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge. Il presente bando è reperibile presso la 
Gazzetta Ufficiale Sezione Bandi e Concorsi ed è altresì disponibile nel sito internet comunale: (nella 
sezione bandi di concorso). 
Per informazioni telefoniche contattare i numeri 045-9215930/931 
 
Castel d’Azzano, lì 28 maggio 2021                                  Il Responsabile del Settore 
                     Materassi Fabrizio 
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