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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

04  LUGLIO 2022 

_________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE  UMANE 
 

Vista: 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19/10/2021, con la quale veniva approvato il 
programma triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 nonché il piano occupazionale 
anno 2022; 

 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento comunale sul reclutamento e la selezione del personale; 

- il D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996 e s.m.i. “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e la modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi”; 

- il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 

 

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione - 8 maggio 
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27/07/2018 con cui sono state approvate le 
linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. D 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA 



  

pubbliche, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come inserito dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 
75/2017; 

 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 
e del Comparto Funzioni Locali; 

 
Visto l’art. 10, D.L. n. 44 del 01/4/2021; 

 

Dato atto che la procedura di cui all’art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ha dato esito 
negativo (documentazione agli atti d’ufficio) come da nota pervenuta agli atti del Comune in data 
13/01/2022 – protocollo n° 120; 

 

In esecuzione della determinazione n° 48 del 03/05/2022; 
 

r e n d e n o t o 

 
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore 

Direttivo Amministrativo-Contabile Cat. D a tempo pieno e indeterminato presso l'Area 
Amministrativa. 

 

Il profilo professionale è quello definito nell'allegato A) del CCNL Regioni Autonomie Locali del 
31/3/1999. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) titolo di studio: 

• Laurea nelle discipline giuridico economiche: Economia e Commercio, 
Giurisprudenza e Scienze politiche o titoli equipollenti: 
Laurea di primo livello (L), Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) appartenente 
ad una delle classi del nuovo ordinamento universitario (D.M. 509/1999 come sostituito dal 
D.M. 270/2004) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario equiparato ad 
una delle classi di laurea specialistiche o magistrali nelle discipline sopra indicate, ai sensi dei 
Decreti Interministeriali del 09/7/1999 e s.m.i.; 

 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del/della 
candidato/a dimostrare l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che 
lo sancisce. 

 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando, 
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come 
previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. L’Ente responsabile per la valutazione di 
equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la 
mobilità. 

 
Il/la candidato/a che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso/a con 
riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena 
l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato dalla Commissione giudicatrice e comunque 
non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale; 

 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: sono 
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; viene derogato il 
possesso del requisito per i famigliari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati 



  

terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione 
sussidiaria”. I cittadini degli Stati sopra indicati devono possedere i seguenti requisiti: 

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

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

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana documentata da Certificato di conoscenza 
della lingua italiana, rilasciato da Enti Pubblici riconosciuti dal ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) che attesti un livello di conoscenza corrispondente almeno al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze linguistiche, 
approvato dal Consiglio d’Europa; 

c) età non inferiore agli anni 18; 
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) non aver subito condanne penali, anche non definitive e di non avere procedimenti penali in 
corso che impediscano il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento 
disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, per le finalità di cui all’art. 35-bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001; 

h) godimento dei diritti civili e politici; 

i) idoneità psico-fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul 
rendimento del servizio, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 41, comma 2; 

j) assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i concorrenti di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art.1, Legge 23/8/2004 n. 226); 

k) essere in possesso della patente di guida di tipo “B”; 
l) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini stranieri) e conoscenza 

della lingua inglese (art. 37 c.1 D.lgs 165/2001); 
m) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, secondo quanto 

previsto dall’art. 37 c.1 D.lgs 165/2001); 
 
 

 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso; può disporre altresì la 
risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato, qualora la mancanza di uno dei requisiti 
fosse accertata successivamente, ferme restando per il/la candidato/a le conseguenze anche di 
ordine penale per dichiarazioni false o mendaci. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni 
Locali è costituito dallo stipendio tabellare corrispondente alla Cat. D posizione economica D1 (alla 
data odierna pari ad € 22.135,47 lordi annui per dodici mensilità), dall’indennità di comparto, dalla 
tredicesima mensilità, dal trattamento accessorio, se dovuto, e da altri compensi o indennità 
contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione 
lavorativa. 
Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. 

Tutti i compensi di cui sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali, assicurative previste 
dalla Legge. 



  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice utilizzando il modulo 

allegato, che fa parte integrante del presente avviso, deve essere presentata o spedita entro il 

04 luglio 2022 , corrispondente al 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale – serie concorsi ed esami del 03 giugno 2022 , utilizzando una delle 

seguenti modalità alternative: 

 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Erbezzo, Via Roma, 
73 - 37020 Erbezzo (VR); 
 

• presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Erbezzo (previo appuntamento 
telefonico al numero      045/7075013) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00; 
 

• inviata alla casella di posta certificata del Comune di Erbezzo, al seguente indirizzo:  
comune.erbezzo.vr@pecveneto.it. In questo caso, l’invio dovrà avvenire  esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata (intestato al candidato) rilasciato da un gestore di PEC 
iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA. Tale modalità è ammessa solo 
da parte dei candidati in possesso di casella personale di posta certificata secondo quanto 
previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. In tale caso tutti i documenti dovranno essere 
trasmessi come allegato al messaggio in formato pdf. Le domande di partecipazione al concorso 
inoltrate tramite posta elettronica certificata sono valide anche senza la firma in quanto 
l'identificazione viene fatta dal sistema informatico attraverso le credenziali d'accesso relative 
all'utenza personale di posta elettronica certificata; l'invio della domanda attraverso posta 

elettronica certificata (PEC) personale assolve all’obbligo della firma a condizione che sia 

allegata in formato pdf la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità. 

 
In tutti i casi, dovrà inoltre essere specificato nell’oggetto: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO" ed 
allegato il modulo di domanda. 

La domanda, se spedita con Raccomandata A/R entro il termine di scadenza, dovrà 
comunque pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre cinque giorni 
naturali e consecutivi, successivi alla data di scadenza del presente avviso (09 luglio 
2022) a pena di esclusione. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato/a e 

accompagnata dalla fotocopia di documento di identità personale in corso di validità. 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata così come disposto dall’art. 
39 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
Si richiama l’attenzione del candidato/a alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il cui 1° comma 

testualmente recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
....”. La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida. 

 
 
 

mailto:protocollo@pec.comunenegrar.it
mailto:comune.erbezzo.vr@pecveneto.it


  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) curriculum vitae (datato e sottoscritto in calce) in formato europeo con l'indicazione delle 
esperienze professionali maturate, mansioni svolte e inquadramento contrattuale, che possano 
consentire una obiettiva valutazione in riferimento alle competenze professionali richieste; 

2) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (fronte/retro); 

3) versamento tassa di concorso di € 10,00, da effettuarsi con una delle seguenti modalità 
alternative: 
- tramite PagoPA nella sezione apposita del sito istituzionale del Comune di Erbezzo 

www.comune.erbezzo.vr.it - nella causale del versamento andrà fatto esplicito         riferimento al 
presente bando di concorso; 

  
- versamento a favore della Tesoreria Comunale, c/o Banca UNICREDIT Spa: IBAN: 

I T 7 4 C 0 2 0 0 8 5 9 2 8 0 0 0 0 1 0 4 0 6 7 6 9 3 - nella causale del versamento andrà 
fatto esplicito riferimento al presente bando di concorso. 

 
La tassa di concorso non sarà in alcun caso rimborsata. 
 

4) I titoli che attribuiscono punteggio e relativo elenco 
 
I documenti potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in carta 
libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. In base al Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), è altresì possibile 
attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità all’originale delle copie 
della documentazione allegate alla domanda. In tale caso dovrà essere allegata fotocopia di 
documento di identità personale in corso di validità. In ogni caso, in sostituzione dei titoli sopra citati 
(obbligatori e facoltativi), potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dall’interessato/a. Le suddette dichiarazioni sostitutive non richiedono né bollo, né autentica di firma, 
in quanto funzionalmente collegate a istanza di partecipazione al concorso. Le false dichiarazioni, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. Il/la dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti 
emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti o di titoli scaduto il termine per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 
Non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dal concorso, l’omissione nella domanda di 
quanto segue, laddove non altrimenti desumibile nel contesto e/o allegati della domanda stessa: 
• cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza o domicilio presso il quale 

il/la concorrente desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso; 
• indicazione del concorso al quale il/la concorrente vuole partecipare; 

• mancanza della firma in calce alla domanda, ad eccezione del caso di invio con modalità 
telematica attraverso PEC da un indirizzo di posta elettronica certificata (intestato al candidato) 
rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA. 

Sono sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
ammissione che non comportano l’esclusione come sopra specificato. 
L’eliminazione delle irregolarità di cui sopra avverrà secondo le modalità comunicate al/alla 
concorrente, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento comunale sulla disciplina delle 
assunzioni. 
La domanda di ammissione al concorso è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Legge       23/8/1988, 
n. 370. 
I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal/dalla concorrente fino a quando 
non siano approvati gli atti relativi alle operazioni concorsuali a meno che non venga prodotta 
espressa rinuncia al concorso. 

 



  

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le norme previste dal D.P.R. n. 487/1994 e 
s.m.i., nonché dal vigente Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale. 

 
 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 
E COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO CONCORSUALE 

 
Nel caso in cui il numero delle domande sia particolarmente elevato, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di ricorrere ad una preselezione, che non è prova d’esame, consistente nella 
valutazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti: 
- titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso; 

- ulteriore laurea in materie attinenti il posto a concorso; 

- master universitario in materie attinenti il posto a concorso; 

- dottorato di ricerca in materie attinenti il posto a concorso; 
attribuendo i punteggi previsti nel seguente schema: 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

DA A PUNTI 

LAUREA DI PRIMO 

LIVELLO 

(TRIENNALE) 

  66 0,00 

67 74 0,18 

75 79 0,36 

80 84 0,54 

85 89 0,72 

90 94 0,90 

95 99 1,08 

100 104 1,26 

105 109 1,44 

110 110 e lode 1,50 

LAUREA MAGISTRALE 

(SPECIALISTICA) 

  66 0,00 

67 74 0,18 

75 79 0,36 

80 84 0,54 

85 89 0,72 

90 94 0,90 

95 99 1,08 

100 104 1,26 

105 109 1,44 

110 110 e lode 1,50 

LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO 

  66 0,00 

67 74 0,36 

75 79 0,72 

80 84 1,08 

85 89 1,44 

90 94 1,80 

95 99 2,16 

100 104 2,52 

105 109 2,88 

110 110 e lode 3,00 



  

II^ LAUREA MAGISTRALE 

(in materie attinenti il posto a 

concorso) 

  66 0,00 

67 74 0,05 

75 79 0,10 

80 84 0,15 

85 89 0,20 

90 94 0,25 

95 99 0,30 

100 104 0,35 

105 109 0,40 

110 110 e lode 0,50 

MASTER UNIVERSITARIO 

(in materie attinenti il posto a 

concorso)   0,25 

DOTTORATO DI RICERCA 

(in materie attinenti il posto a 

concorso)   0,25 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021, la procedura concorsuale si articolerà in una prova 
scritta teorico pratica e in una prova orale 

 

L'elenco dei candidati ammessi, sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Erbezzo – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso  

 

La data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa 

al procedimento concorsuale saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Erbezzo - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -  
 

La predetta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, dei candidati ammessi alle prove concorsuali, 
della data e luogo della prova teorico pratica e della prova orale, ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti dei candidati ammessi a sostenerle. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di visionare periodicamente il link sopra indicato per tutti gli 
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso pubblico. 
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora prefissati. La mancata presenza 
equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale, anche se l’assenza fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
Per essere ammesso/a a sostenere le prove d’esame, il/la candidato/a dovrà presentarsi munito/a di 
idoneo documento di identificazione con fotografia, in corso di validità. 
Durante lo svolgimento delle prove d’esame, pena esclusione dal concorso, i candidati: 
- non possono consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né supporti informatici; 

- sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e tenerli spenti fino al termine delle prove; 

- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari. 

 

PROGRAMMA DEGLI ESAMI 
 
PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA: 

la prova potrà consistere in un’istruttoria e/o redazione di un atto amministrativo attinente al profilo 
professionale messo a concorso, eventualmente corredato da analisi teorico-normativa ed eventuale 
accertamento di abilità all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, più 
una serie di quesiti a risposta aperta o multipla, 
sulle seguenti materie: 

• Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento agli atti e provvedimenti 



  

amministrativi; 

• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" con particolare riferimento agli organi e all'ordinamento finanziario e contabile; 

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Testo unico pubblico impiego"; 
• Adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti Locali; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

• Normativa vigente in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e 
Regolamento UE 2016/679); 

• D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

• Normativa in materia di contabilità armonizzata (D.Lgs. 23/6/2011, n. 118) e principi contabili 
applicati; 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 e precedenti 
norme contrattuali non abrogate; 

• nozioni di diritto civile limitatamente ai seguenti argomenti: capacità giuridica, capacità di agire, 
dimora, domicilio, residenza, matrimonio, unione civile, parentela e affinità, capacità genitoriale;  

• normativa relativa ai Servizi Demografici:  

 ➢ normativa anagrafica e circolari applicative relativa alla gestione dell’anagrafe della 

popolazione residente con riferimento ai procedimenti di iscrizione, cancellazione e variazione 
anagrafica, al rilascio dei documenti di identità, alla gestione delle pratiche relative ai cittadini 
comunitari ed extracomunitari, alla gestione delle convivenze di fatto, alla gestione dell’Anagrafe 
degli Italiani all’Estero (compresa la circolare Istat metodi e norme serie B n. 29/1992: Anagrafe 
della popolazione, avvertenze, note illustrative e normativa AIRE);  

➢ normativa relativa all’ordinamento dello stato civile e circolari applicative (compreso il 

Massimario per lo stato civile anno 2014 “Il regolamento di stato civile: guida all'applicazione”, 
del Ministero dell'Interno) con riferimento alla gestione degli atti di nascita, matrimonio e unione 
civile, cittadinanza (compresa la Circolare del Ministero dell'Interno 8/04/1991 prot. K.28.1. 
Riconoscimento del possesso civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano), 
riconoscimento figli, separazione e divorzi, morte; 

 ➢ polizia mortuaria con riferimento alla normativa nazionale (d.p.r. 285/1990 e circolare 

Ministero della Sanità 24/06/1993 n.24/1993) e della Regione Emilia Romagna (L. n.19/2004. 
Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria, Delibera della Giunta Regionale Emilia 
Romagna n.10/2005. Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 
19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”) per la gestione diretta dei cimiteri, 
autorizzazioni di polizia mortuaria, cremazioni; 

 ➢ normativa relativa al servizio elettorale ed alla gestione delle elezioni, con particolare 

riferimento all’elettorato attivo e passivo, revisione liste, procedimento elettorale, tenuta albo 
scrutatori e presidenti di seggio, giudici popolari e gestione elettori all’estero;  

➢ normativa relativa alla leva militare;  

➢ imposta di bollo e diritti di segreteria nella documentazione rilasciata dai servizi demografici 

 

• Normativa in materia di contratti (appalti) pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

• Nozioni in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.); 
• Nozioni di Diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

PROVA ORALE: 

colloquio individuale volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza delle conoscenze 
delle materie della prova scritta teorico pratica, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli 
argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi. 
Il colloquio sarà integrato dall’accertamento degli elementi di base per la conoscenza della lingua 
inglese (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017). 

 
 



  

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire nel seguente modo:  
punteggio massimo prova scritta punti 45 
punteggio massimo prova orale punti 45 
punteggio massimo per titoli punti 10 

 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione 
di almeno 32/45. 

 
Prima dell'esperimento della prova orale, per i candidati ammessi alla prova, la Commissione 
procederà alla valutazione dei titoli. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI: Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore 
a 10 PUNTI. Tale punteggio è ripartito secondo i seguenti criteri:  

 
Titoli di studio in materie attinenti il posto da ricoprire (massimo 4 PUNTI):  

 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

DA A PUNTI 

LAUREA DI PRIMO 

LIVELLO 

(TRIENNALE) 

  66 0,00 

67 74 0,18 

75 79 0,36 

80 84 0,54 

85 89 0,72 

90 94 0,90 

95 99 1,08 

100 104 1,26 

105 109 1,44 

110 110 e lode 1,50 

LAUREA MAGISTRALE 

(SPECIALISTICA) 

  66 0,00 

67 74 0,18 

75 79 0,36 

80 84 0,54 

85 89 0,72 

90 94 0,90 

95 99 1,08 

100 104 1,26 

105 109 1,44 

110 110 e lode 1,50 

LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO 

  66 0,00 

67 74 0,36 

75 79 0,72 

80 84 1,08 

85 89 1,44 

90 94 1,80 

95 99 2,16 

100 104 2,52 

105 109 2,88 

110 110 e lode 3,00 

II^ LAUREA MAGISTRALE 

(in materie attinenti il posto a 

concorso) 

  66 0,00 

67 74 0,05 

75 79 0,10 

80 84 0,15 

85 89 0,20 



  

90 94 0,25 

95 99 0,30 

100 104 0,35 

105 109 0,40 

110 110 e lode 0,50 

MASTER UNIVERSITARIO 

(in materie attinenti il posto a 

concorso)   0,25 

DOTTORATO DI RICERCA 

(in materie attinenti il posto a 

concorso)   0,25 

 
Titoli di servizio (massimo 4 PUNTI): 
I punti sono attribuiti secondo i seguenti criteri: 

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categoria e posizione economica pari o superiore rispetto a 

quello del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,06; 

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categoria immediatamente inferiore rispetto al posto a 

concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,03. 

I servizi prestati con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
Curriculum professionale (massimo 1 PUNTO):  
Sono valutate le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibili a titoli già 
valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto 
da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc., anche come docente o relatore, tenendo 
particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano 
l’attitudine all’esercizio delle funzioni da attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo 
conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali 
encomi. 

 
Titoli vari (massimo 1 PUNTO):  
Saranno valutati in questa categoria, in base a criteri discrezionali della Commissione, tutti gli altri titoli 
che non siano classificabili nelle categorie precedenti. 

 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 32/45. 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

 
La graduatoria di merito dei candidati che hanno superato entrambe le prove sarà determinata in base al 
punteggio finale dei candidati, costituito dalla somma tra il voto della prova scritta, della prova orale ed il 
punteggio attribuito dalla Commissione ai titoli. 

 
Per ciò che concerne il presente Bando di concorso non opera la riserva prevista in favore dei volontari 
della FF.AA. dall’art. 1014, commi 3 e 4 e dall’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 perché relativa a 
frazione inferiore all’unità, fermo restando che la relativa percentuale di riserva si cumulerà con le 
percentuali relative alle assunzioni successive ed opererà appena raggiunto il limite dell'unità.  

 
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni di seguito precisate:  

 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. insigniti di medaglia al valor militare;  
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  



  

5. orfani di guerra;  
6. orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. feriti in combattimento;  
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

di guerra;  
14. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra;  
15. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e 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 1 anno nell’ 

Amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. invalidi e mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli di cui sopra la preferenza è determinata: 
1. numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
2. aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
3. minore età.  

 
A tal fine gli idonei in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il termine 
perentorio assegnato, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza già 
dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso laddove non già allegati all’atto della 
presentazione della domanda.  

 
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Erbezzo 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso e sarà valida per il termine e con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

 
Il vincitore sarà assunto a tempo pieno e indeterminato con contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 
19 del CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 e dovrà assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di 
assunzione.  
Il vincitore del concorso è tenuto a permanere presso l’Ente per un periodo non inferiore a cinque anni 
(art. 35, comma 5/bis, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 5-septies del D.L. 90/2014, convertito in Legge 
114/2014, così come inserito dall’art. 14-bis della Legge 26/2019).  

 
La graduatoria ha efficacia limitata al posto oggetto del concorso, salva la possibilità per 
l’Amministrazione di utilizzarla, dopo la nomina del vincitore, per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, nei casi e con le modalità previste dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e 
contrattuale.  
Per ogni assunzione a tempo determinato, si procederà allo scorrimento della graduatoria dall’inizio della 
stessa assumendo il primo candidato al momento disponibile.  
L’eventuale rinuncia, da parte di soggetto posto in graduatoria, all’assunzione per rapporto a tempo 
determinato non elimina lo stesso dalla graduatoria per eventuali assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato.  
L’inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all’assunzione; la stessa sarà disposta previa 
verifica delle disposizioni di legge in materia di assunzioni vigenti a tale data, nonché delle compatibilità 
economiche ed organizzative dell’Ente.  

 
La graduatoria, compatibilmente con la legislazione vigente, può essere resa accessibile ad Enti terzi, 



  

che ne disporranno secondo le indicazioni contenute negli accordi e comunque in subordine rispetto alle 
esigenze del Comune di Erbezzo.  
Ai sensi del D.P.R. 12/4/2006, n. 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti 
del procedimento concorsuale dopo l’adozione del provvedimento di approvazione degli stessi e della 
graduatoria di merito. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
La procedura è gestita dall’Area Risorse Umane del Comune di Erbezzo, il cui  Responsabile è la dott.ssa 
Todeschini Giuliana – Segretario Generale.  
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Erbezzo, 
il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (tel. 045 7075013). 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Comune di Erbezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la domanda di 
partecipazione con modalità informatiche, telematiche e cartacee.  
I dati raccolti nella domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale assunzione, nel rispetto 
della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Erbezzo o dai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica di quelli inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei propri dati, o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.li 15 e segg. del GDPR).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le 
istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è la società NORD CONSULTING srl, contattabile 
all’indirizzo protocollo@comune.erbezzo.vr.it  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F RGDP).  

 
 

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione al concorso comporta 
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.  
Per quanto non previsto nel presente bando vengono richiamate, in quanto applicabili, le norme del 
vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e delle vigenti disposizioni in 
materia.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso di cui al presente 
bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell'interesse dell'Ente, senza che i concorrenti possano 
sollevare eccezioni o vantare diritti.  
Si fa presente che in base alle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove di concorso, 
verrà adottato specifico protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19, 
contenente le misure igienico-sanitarie ed organizzative alle quali i candidati e la Commissione dovranno 
adeguarsi. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Erbezzo nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso. 

 
Erbezzo, 03 Giugno 2022  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Giuliana Todeschini 

documento firmato digitalmente 
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