
 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Provincia di Verona 

C.A.P. 37021   Piazza della Chiesa, 35   C.F. 00668140239 

 tel:  045 6782424   fax: 045 7050389 

AREA CONTABILE 

Settore Ragioneria - Personale 
 

Prot. n. 10552                                                                                        Bosco Chiesanuova, 06 agosto 2022 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA 

TECNICA COMUNALE, CAT.GIURIDICA C1. 
 

SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
In esecuzione dei seguenti provvedimenti: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto:”Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2021/2023”; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 15 novembre 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto:”Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2022/2024”; 

• determinazione dell’area contabile n. 373 del 02/08/2022;  
 

Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
- il DPR n. 487/1994 e s.m.i.;  
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;  
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;  

 
Viste le nuove misure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici introdotte dal D.L. 01 
aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e, in particolare, 
l’art. 10; 
 
Considerato che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, indetta  
con determinazione dell'area contabile n. 223 del 25 maggio 2022 ha dato esito negativo; 

RENDE NOTO 
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che è indetto un CONCORSO PUBBLICO per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di Istruttore tecnico geometra - categoria giuridica C, presso l'area 
tecnica comunale. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Alla suddetta posizione è assegnato il trattamento giuridico-economico previsto dal Contratto 
collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali per la categoria C - posizione 
economica C1 - costituito da:  

• retribuzione tabellare;  

• tredicesima mensilità;  

• indennità di comparto;  

• salario accessorio ed eventuali altre indennità spettanti, nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge, CCNL, Regolamenti e/o accordi sindacali, se ed in quanto dovute.  

 
Il trattamento economico sarà aggiornato con gli eventuali incrementi e benefici derivanti dai 
CCNL sottoscritti e valevoli nel tempo.  
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali nella 
misura di legge. 
 

RISERVA 
Nel presente concorso non opera la riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto la 
quota è interamente coperta.  
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti 
di assunzione. 
 
PREFERENZE – ART. 5 DPR 487/1994 E S.M.I.  
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
REQUISITI INDISPENSABILI PER L'AMMISSIONE  
Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
 
A) Cittadinanza italiana;  
 

oppure 
 

Cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea. I cittadini degli stati membri 
dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione, i seguenti requisiti:  

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; la conoscenza della lingua italiana si 
intende adeguata, qualora il candidato, in sede di esame, ne dimostri la conoscenza con 
scrittura di testi lessicalmente e ortograficamente corretti e sostenendo il colloquio orale in 
modo chiaro e comprensibile.  

 

oppure 
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Cittadinanza di Stati non membri dell’unione europea purché sussista una delle condizioni di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001:  
a) essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
b) essere titolari dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria;  
c) essere familiare di un cittadino di uno Stato membro ed essere titolare del diritto di soggiorno 
permanente. I cittadini degli Stati non membri dell’Unione europea devono avere una un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica.  
 
B) Età non inferiore agli anni 18;  
 
C) Godimento dei diritti civili e politici (elettorato attivo) e di essere iscritto alle liste elettorali;  
 
D) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima Categoria 
e profilo professionale cui si riferisce l’assunzione;  
 
E) Non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con 
il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna 
situazione di incompatibilità;  
 
F) Non aver subito condanne penali per uno dei reati contemplati dal Libro II, Titolo II del Codice 
Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione e non avere 
procedimenti penali in corso che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione;  
 
G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23.08.2004 n. 226);  
 
H) Idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al profilo 
professionale da ricoprire, che potrà essere facoltativamente accertata dall’amministrazione 
mediante visita medica da effettuarsi da parte del medico competente ai sensi dell’art. 41 del D. 
Lgs. n. 81/2008, accertante la capacità lavorativa rispetto alle mansioni previste dal profilo 
professionale;  
 
I) Possesso di patente di guida di categoria B o superiori, in corso di validità;  
 
J) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Geometra o di Perito delle Costruzioni 
Ambiente e Territorio (CAT) o equipollenti ex lege. 
In mancanza del titolo di studio richiesto l’ammissione sarà possibile con il possesso di un titolo di 
studio superiore, considerato assorbente, quale: 
LAUREE SPECIALISTICHE: 
• 3-S Architettura del paesaggio 
• 4-S Architettura e ingegneria edile 
• 28-S Ingegneria civile 
• 38-S Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
• 54-S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
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MAGISTRALI: 
• LM-3 Architettura del paesaggio 
• LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura 
• LM-23 Ingegneria civile 
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
• LM-26 Ingegneria della sicurezza 
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI DM 270/04 
• L-7 Ingegneria civile e ambientale 
• L-17 Scienze dell’architettura 
• L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
• L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI DM 509/99 
• 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 
• 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 
• 08 Ingegneria civile e ambientale 
DIPLOMI DI LAUREA (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) 
• Architettura 
• Ingegneria civile 
• Ingegneria edile 
• Ingegneria edile – architettura 
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
• Pianificazione territoriale e urbanistica 
• Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
• Politica del territorio 
• Urbanistica 
• Ingegneria forestale (equipollente a Ingegneria per l’ambiente e il territorio) 
• Ingegneria mineraria (equipollente a Ingegneria per l’ambiente e il territorio) 
• Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali (equipollente a Architettura). 
 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli richiesti nel presente bando sarà cura del candidato, già al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione, di dimostrare l’equipollenza 
mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.  
Nei casi di assorbenza i candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi della norma che la 
riconosce.  
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, il titolo sarà considerato 
valido se il risultato dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità, oppure se riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, 
ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.  
Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva alla 
selezione, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il 
termine che gli sarà comunicato dall’Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della 
procedura concorsuale. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione, nonché 
al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 
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prescritti per l’ammissione al concorso, in qualunque tempo accertata, comporta la decadenza dal 
posto. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al 
presente bando, in carta libera, e i relativi allegati, dovranno pervenire al Comune di Bosco 
Chiesanuova – Piazza della Chiesa n. 35 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), entro:  
 

LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 
 

e potranno essere presentate:  
 

1. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: boscochiesanuova@pec.aruba.it 
 

(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata 
personale). In tal caso la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF e saranno 
validi se firmati digitalmente oppure sottoscritti con firma autografa e scansionati;  

 

2. mediante consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Bosco Chiesanuova, nei 
seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00;  

 

3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  
 

All’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Contiene domanda di concorso per n. 1 posto di Istruttore tecnico geometra Cat. C”. In caso di 
invio tramite PEC tale dicitura dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE riportata nell’oggetto della PEC. 
 
Il termine indicato per la presentazione delle domande di ammissione è perentorio e, pertanto, 
non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso termine.  
 
La consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Bosco Chiesanuova ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la medesima non pervenga entro il previsto termine di 
scadenza all'indirizzo di destinazione (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per 
le domande ricevute successivamente alla data di scadenza del presente bando).  
 
In sede di presentazione della domanda il candidato portatore di handicap o con DSA dovrà 
compilare, rispettivamente, i punti 15) e/o 16) dello schema di domanda di ammissione al 
concorso allegando la documentazione indicata nello stesso schema di domanda, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 20 della Legge n. 104/1992 e del Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le 
Disabilità del 12 novembre 2021.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;  

 Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di € 10,00, da effettuarsi tramite il 
sistema PagoPa, secondo le seguenti indicazioni: 

• accedere alla homepage del Comune di Bosco Chiesanuova 
https://www.comune.boscochiesanuova.vr.it 

• cliccare su PAGOPA e successivamente su ACCEDI del PORTALE DEI PAGAMENTI 
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• selezionare PAGAMENTO SPONTANEO e poi TASSE CONCORSO 

• inserire i dati richiesti e l'importo di € 10,00 e procedere al pagamento, indicando la 
causale del versamento. La suddetta tassa non è rimborsabile; 

 originale o copia dei documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e 
precedenza nella nomina a parità di valutazione;  

 copia del provvedimento di equivalenza/equipollenza del proprio titolo di studio al titolo 
richiesto dal bando; 

 per i cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, copia della documentazione attestante 
la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 curriculum vitae aggiornato, datato e firmato.  

 
Non è ammessa la produzione di documenti ad integrazione della domanda presentata, scaduto il 
termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
L'ammissione o l'esclusione dei candidati è determinata dal Responsabile del Settore personale.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Comportano l’esclusione dal concorso:  
1. La mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi contenuti nella domanda di 

ammissione:  

• cognome e nome;  

• luogo e data di nascita;  

• residenza anagrafica o domicilio;  

• possesso del titolo di studio richiesto;  

2. La mancanza della firma in calce alla domanda;  

3. La mancanza del possesso dei requisiti indispensabili previsti dal bando per accedere al 
concorso;  

4. Domanda pervenuta fuori termine.  

 
Saranno sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
ammissione che non comportano l’esclusione come sopra specificata.  
È consentita l’integrazione documentale della domanda, purché entro il termine utile per la 
presentazione della domanda stessa.  
L’eliminazione delle irregolarità di cui sopra avverrà secondo le modalità fissate dal Responsabile 
del Settore Personale.  
 
L’ammissione o l’esclusione dalle prove d’esame sarà comunicata mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di Bosco Chiesanuova:  
 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it 
 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, entro il 20 settembre 2022.  
 

Tale pubblicazione ha valore di notifica pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai 
concorrenti.  
 
PROVA DI PRESELEZIONE (eventuale)  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, prima delle prove d’esame, ad effettuare una 
preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute sia superiore a 30.  
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L’eventuale data, orario, luogo ed elenco degli ammessi alla prova preselettiva verranno 
comunicati almeno 7 giorni prima della prova stessa, esclusivamente mediante avviso pubblicato, 
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di Bosco Chiesanuova, 
all’indirizzo www.comune.boscochiesanuova.vr.it nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  
La preselezione, che non costituisce una prova di esame, consisterà in una serie di quesiti a 
risposta multipla predefinita di cultura generale e/o sulle materie delle prove di concorso.  
Saranno ammessi a partecipare alla prima prova d’esame del concorso - al massimo - i primi 30 
classificati nella prova preselettiva che abbiano conseguito il punteggio minimo di 21/30, partendo 
dal punteggio più elevato. Sono ammessi a partecipare tutti i candidati che hanno ottenuto un 
punteggio a pari merito, corrispondente al 30^ posto.  
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai 
fini dell’ammissione alle successive prove ed il punteggio ottenuto non concorrerà alla formazione 
della graduatoria finale di merito.  
L’elenco degli ammessi alle successive prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Bosco Chiesanuova www.comune.boscochiesanuova.vr.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e costituirà notifica a tutti gli effetti.  
 
PROVE E MATERIE D’ESAME 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli esami del concorso pubblico consisteranno: 

 una prova scritta a contenuto teorico pratico, che potrà consistere in un questionario a 
risposte sintetiche e/o nella redazione di un elaborato tecnico o nella simulazione di 
risoluzione di casi pratici. La prova verrà svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e 
digitali, consentendo la verifica della conoscenza, da parte dei candidati, dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 una prova orale: che consisterà in un colloquio sulle materie del programma. Nell’ambito 
del colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese con le modalità di 
seguito descritte.  

 
Le materie sulle quali verteranno le prove sono:  
 

1) Nozioni sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
2) D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e linee guida ANAC; 
3) D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – Testo Unico per l’Edilizia;  
4) D. Lgs. 22/01/2004, n. 42; 
5) L.R. 23/04/2004, n. 11 – Legge Regione Veneto – Norme per il governo del territorio e in 

materia paesaggistica; 
6) D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione sul Codice dei contratti pubblici; 
7) D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Norme antinfortunistiche e disposizioni sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
8) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale; 
9) Legislazione in materia di demanio, patrimonio ed espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001);  
10) D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; 
11) Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
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12) Nozioni sulla normativa anti-corruzione, obblighi di pubblicità e trasparenza (L. 190/2012 e 
D.Lgs. 33/2013); 

13) Diritti, doveri e responsabilità civile, contabile e disciplinare dei dipendenti degli Enti Locali - 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Reati contro la Pubblica Amministrazione 
(in particolare Libro II – titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” del Capo I 
del Codice Penale). 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  
Nel corso della prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese.  
La verifica verrà fatta assegnando al candidato un brano in lingua inglese. Il candidato dovrà 
tradurre il testo in lingua italiana e rispondere, in lingua inglese; la Commissione potrà altresì 
chiedere al candidato di rispondere in inglese a brevi domande. 
La valutazione sulla conoscenza della lingua inglese verrà fatta dalla Commissione di concorso, 
senza integrazione di esperti, tenuto conto che la correttezza della traduzione del brano e delle 
risposte alle domande sul medesimo brano sono verificabili disponendo della relativa traduzione e 
risposte. 
Nell'assegnazione del punteggio per la prova orale la Commissione terrà conto anche dell'esito 
della verifica delle conoscenze della lingua inglese.  
 
DIARIO DELLE PROVE  
Durante le prove i candidati non potranno consultare testi.  Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, 
computer portatili e altre apparecchiature elettroniche.  
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi alle stesse muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Per lo svolgimento del concorso verrà costituita apposita Commissione, nominata con 
determinazione del Responsabile del Settore Personale. 
 
Le date delle prove - con l’indicazione del luogo e dell’ora - saranno comunicate almeno 7 giorni 
prima dello svolgimento delle stesse mediante avviso che sarà pubblicato sulla sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune 
www.sanstino.it. L’avviso di cui sopra ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà, 
pertanto, alcuna ulteriore comunicazione al riguardo. 
Sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale, saranno inoltre pubblicate, entro 7 giorni 
precedenti dallo svolgimento delle prove, tutte le informazioni relative alle modalità di 
svolgimento del concorso, nonché l’eventuale piano operativo e il Protocollo di sicurezza in 
merito al Covid-19. 
 
Saranno ritenuti rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno nel giorno, ora 
e luogo stabiliti per sostenere le prove d’esame.  
La mancata partecipazione anche ad una sola prova d’esame, qualunque ne sia la causa, 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato sia nella prova 
scritta che nella prova pratica una votazione di almeno 21/30. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia 
stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel presente bando. 
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I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta ed orale, verranno comunque resi noti anche 
mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet dell’Ente  
 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE 
I punti complessivi assegnati alle prove d’esame, pari a 60, saranno ripartiti in misura uguale per 
ciascuna prova (30 punti) ed il superamento delle prove previste d’esame è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di idoneità pari a 21/30 ciascuna. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate tutte le disposizioni di cui 
al D.P.R. 09/05/1994, n. 487, nonché della Legge 10/04/1991, n. 125 che garantisce pari 
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 
165/2001 e smi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La Commissione, per la valutazione delle prove, adotterà i seguenti criteri: 
 
PROVA SCRITTA  

a) pertinenza del contenuto alla prova assegnata;  

b) correttezza e completezza della trattazione in riferimento alla sinteticità richiesta;  

c) chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio.  
 
PROVA ORALE  

a) capacità espositiva e comunicativa;  
b) esaustività e completezza della risposta fornita. 

 
DISCIPLINA GENERALE DEL CONCORSO  
Il procedimento concorsuale è disciplinato dal D.P.R. 09.04.1994, n. 487, dall’art. 10 del D.L. 01 
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e dal presente 
bando.  
L'avviso del superamento di ciascuna prova, da parte dei candidati, verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Bosco Chiesanuova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti.  
I partecipanti al concorso sono tenuti a consultare il sito internet del Comune di Bosco 
Chiesanuova, all’indirizzo 
  

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it 

 
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, ove verranno pubblicate tutte le 
notizie ed avvisi inerenti al concorso.  
 
GRADUATORIA 
La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta in base ai punti ottenuti nelle prove di esame 
attribuiti a ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle riserve, precedenze e 
preferenze di legge di cui al DPR n. 487/1994 e s.m.i., tenuto conto delle disposizioni introdotte 
dall’art. 3, c. 7 della L. 127/97, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio, al candidato più 
giovane di età.  
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La graduatoria di merito avrà la validità prevista per legge, decorrente dalla data della sua 
approvazione da parte del Responsabile del Settore Personale e potrà essere utilizzata per 
l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato che si venissero a rendere successivamente 
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del presente concorso. La stessa graduatoria è immediatamente efficace e non vincola 
l’Amministrazione all’assunzione. Potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo 
determinato, in posizione di uguale qualifica e figura professionale. 
I candidati risultati idonei potranno prendere visione della graduatoria di merito che sarà 
pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente. 
Nel caso di richiesta, l’Amministrazione valuterà la possibilità di stipulare apposita convenzione 
per l’utilizzazione della graduatoria finale anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. La 
rinuncia del candidato ad essere assunto da parte di altro Ente non pregiudicherà comunque la sua 
collocazione nella graduatoria per eventuali successive assunzioni presso il Comune di Bosco 
Chiesanuova.  
La stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, ai fini dell'assunzione 
del vincitore, sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di merito predisposta dalla 
Commissione giudicatrice.  
Il candidato dichiarato vincitore, ove ne sia disposta l’assunzione, dovrà sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, soggetto a periodo di prova di sei mesi, entro il 
termine fissato dall’Amministrazione e indicato nella partecipazione alla nomina.  
Per quanto non previsto nel presente bando di concorso vengono richiamate, in quanto applicabili, 
le norme del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e del Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché quelle del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e smi, e delle 
leggi in vigore concernenti il personale pubblico.  
L'effettiva assunzione del vincitore del concorso è subordinata alle condizioni che le norme in 
vigore al momento dell'assunzione stessa consentano la stipulazione del contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato. 
L’Amministrazione si riserva di procedere al controllo di veridicità di quanto dichiarato nella 
domanda di ammissione al concorso.  
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dal beneficio 
conseguito a seguito del provvedimento stesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere e 
l’Amministrazione comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.  
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 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 decorreranno dal giorno di presa in servizio.  
Nei termini previsti dal CCNL, prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i 
candidati dovranno inoltre dichiarare di non avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e dichiarare altresì l'insussistenza di 
condizioni di inconferibiltà e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 al momento 
dell'assunzione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adottare prima 
dell'inizio delle prove d'esame motivato provvedimento di annullamento, revoca, proroga o 
variazione del presente bando.  
I dati personali acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento del presente concorso 
pubblico e successivamente per le finalità inerenti all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679), in materia di 
protezione dei dati personali.  
 

Per ogni informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Settore Personale del 
Comune di Bosco Chiesanuova (email: ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it).  
 

Il presente bando di concorso e relativi allegati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Bosco Chiesanuova:  
 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it 
 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. Esso è inoltre pubblicato all’Albo 
pretorio on line e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I.  
 
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 specificato nel presente bando di concorso, vengono richiamate, in quanto 
applicabili, le norme del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e del Regolamento 
organico del personale dipendente, quelle del D.P.R. 487/94 nonché successive modifiche ed 
integrazioni delle leggi in vigore concernenti il personale dipendente presso Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Al dipendente assunto è esclusa la possibilità di una successiva mobilità esterna per un periodo di 
cinque anni. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso pubblico 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. 
 
L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla relativa assunzione a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o per mutate esigenze organizzative. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
Il Comune di Bosco Chiesanuova, in qualità di titolare, tratterà i dati personali forniti dai candidati 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento 
avviato.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 
collaboratori del Comune di Bosco Chiesanuova, o dai soggetti espressamente nominati come 
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responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
 
Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali è la ditta Grafiche E.Gaspari 
Srl – Via M. Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) – P.IVA. 00089070403 – 
mail: privacy@gaspari.it, come da decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2022. La persona 
incaricata dalla ditta come referente per l’espletamento della funzione di Responsabile della 
protezione dei dati personali, ai sensi delle linee guida sui responsabili della protezione dei dati 
adottate il 13 dicembre 2016, secondo la versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017 dal 
Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati (WP 243 rev. 01), è il Dott. Paolo 
Russomanno, C.F. RSSPLA81T10C357U. 
 
Gli interessati, con apposita istanza, hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 IT – 00186 Roma) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1 lettera f) RGPD).  
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Bosco 
Chiesanuova a rendere pubblici, mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bosco 
Chiesanuova:  

- l’ammissione/esclusione dal concorso, con le relative motivazioni;  
- gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso;  
- la determinazione di approvazione della graduatoria e i verbali relativi alle operazioni e 

valutazioni concorsuali.  
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Settore Personale del Comune 
di Bosco Chiesanuova – dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali (tel. 045/6782424- fax 
045/7050389 – e_mail: ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it). 
 
PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bosco Chiesanuova e 
pubblicizzato mediante inserimento sul sito internet del Comune 
www.comune.boscochiesanuova.vr.it. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001, 
vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 
procedura selettiva e al lavoro.  
 
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, 
attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale (Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso).  
 
Il presente bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Settore Personale del Comune di 
Bosco Chiesanuova, all’indirizzo di posta elettronica:  
 

ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it 

 
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta rag. Nottegar Claudia, Responsabile dell’area 
contabile, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti in merito al presente bando. 
  
Bosco Chiesanuova, lì 06 agosto 2022 
 
            IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

               rag. Nottegar Claudia 
    (documento firmato digitalmente) 

 
 
Allegato: schema domanda di partecipazione.  
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