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Prot. n.36503 del 18/08/2022 

Tit. 3 Cl. 1 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO - SETTORE INNOVAZIONE 

INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE - C.E.D. - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

- CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI LUPATOTO. 
 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 30/6/2021, di integrazione del Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con delibera della Giunta comunale n. 

289/2020; 

 

Ricordato che tale Piano di fabbisogni triennale è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello 

Stato, tramite l'applicativo SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal 

D.Lgs. n. 75/2017; 

 

Dato atto che per l'assunzione in argomento è stata trasmessa in data 28/12/2021, giusto prot. n. 

57109, la comunicazione di copertura del posto, ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Provincia di Verona, Settore Politiche attive per il lavoro; 

 

Vista l'attestazione di Veneto Lavoro, pervenuta prot. n. 57482 del 30/12/2021 che, al 29/12/2021, 

non risultano, nella lista di disponibilità completa e conservata da Veneto lavoro, iscritti lavoratori 

aventi i requisiti per il posto messo a concorso; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019, così come modificato dall’art. 1, 

comma 14 ter, del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazione dalla Legge n. 113/2021, il presente 

concorso viene effettuato senza il previo svolgimento della procedura prevista dall’art. 30 D.Lgs. 

165/2001 (avviso di mobilità volontaria);  

 

Visti: 

- la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

-  il D.P.R. 487/1994; 

-  il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; 

- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

-  il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 

Regolamento (Ue) 2016/679; 

-  il D.Lgs. n. 198 dell'11/4/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
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-  il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

-  il Piano triennale 2021-2023 di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 

48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, approvato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 317 del 31/12/2020; 

 

Dato atto che il presente concorso verrà svolto nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici”, parte integrante dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 25/5/2022. 

 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 642 in data 17/08/2022, da intendersi qui 

integralmente richiamata; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

amministrativo Informatico - Settore Innovazione informatica - Nuove Tecnologie - C.E.D., categoria 

C1, a tempo pieno e indeterminato, presso l'Area Economico-Finanziaria del Comune di San 

Giovanni Lupatoto. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 

assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta indifferentemente da soggetto dell'uno o 

dell'altro sesso.  

 

1. Requisiti d'accesso 

 
Per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti, a pena esclusione: 

 
1.1 Requisiti generali: 

 
a cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174. Sono 

ammessi alla selezione anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ed 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; 

b età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

c godimento dei diritti politici e civili; 

d assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 

ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 

f essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati prima del 31.12.1985); 
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g possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

 
1.2 Requisiti specifici riferiti al profilo professionale: 

 

h possesso di uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado: 

 
 Perito informatico; 

 Perito elettronico; 

 Perito in informatica e telecomunicazioni; 

 Ragioniere programmatore; 

 Diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” articolazione “Sistemi informativi aziendali”; 

 Maturità scientifica indirizzo Scienze applicate; 

 Diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;  

 

oppure uno dei seguenti titoli superiori assorbenti : 

 

 Lauree di primo livello (triennali) appartenenti alla classe L-08 (Ingegneria 

dell’informazione) e alla classe L-31 (Scienze e tecnologie informatiche). 

 Lauree magistrali appartenenti alle classi LM-18 (Informatica), LM-27 (Ingegneria delle 

telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria Elettronica) o LM-32 (Ingegneria informatica) o 

LM-66 (Sicurezza Informatica) o LM-91 (Tecniche e Metodi per la società 

dell’Informazione). 

 Saranno ammessi titoli equiparati o equipollenti per legge. I titoli riconosciuti equipollenti 

o equiparati dalla normativa vigente, con espressa indicazione da parte del candidato 

della norma che stabilisce l’equipollenza. 

i Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sia stato emanato il 

provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti (da produrre da parte 

del candidato); 

j di essere in possesso della patente categoria B; 

k conoscenza della lingua inglese (che verrà accertata nel corso della prova orale). 

 

Tutti i requisiti di partecipazione, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali riserve o 

preferenze, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono inoltre 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 concorsuale. 

 

 

2. Numero di posti, riserve, preferenze a parità di merito 
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La presente procedura di reclutamento viene indetta per un posto di Istruttore amministrativo 

informatico, Settore Innovazione informatica - Nuove Tecnologie - C.E.D - Area Economico 

Finanziaria -  categoria C1, con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni 

Locali per la categoria. 

 

Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 il 30% dei posti messi 

a concorso è subordinatamente riservato ai volontari delle Forze Armate, per una porzione di posto 

pari a 0,3. Ai sensi delle medesime disposizioni, qualora si determinasse un cumulo di frazioni di 

riserva pari o superiori all'unità, durante il periodo di validità della graduatoria ed a seguito dello 

scorrimento della stessa, si applicherà la riserva in argomento. La riserva si applica a condizione che 

sia stata dichiarata dal candidato al momento della presentazione della domanda di concorso. 

 

La graduatoria redatta a seguito del presente concorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 

2, del D,Lgs. n. 165/2001, potrà essere utilizzata dall'Amministrazione anche per assunzioni a tempo 

determinato, a tempo pieno o parziale. 

 

A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia 

di concorsi pubblici, a condizione che siano state dichiarate al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno fornire all'Amministrazione nella giornata di 

effettuazione della prova orale stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento da parte 

dell'Ente, presso le altre P.A., delle informazioni, dei dati e dei documenti attestanti il possesso dei 

titoli di preferenza a parità di merito, previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 

dichiarati nella domanda.  

 

3. Inquadramento e trattamento economico 

L'inquadramento del candidato che verrà assunto in esito al presente concorso, avverrà in categoria 

C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, nel profilo professionale di Istruttore amministrativo  

informatico, per il quale è attribuito dal vigente CCNL, il corrispondente trattamento economico 

annuo lordo, oltre ad eventuali ulteriori indennità, qualora spettanti.   

 

4. Domanda di ammissione 

1. La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale. Il link al 

modulo online è disponibile all’indirizzo https://www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it (percorso: 

Amministrazione trasparente/ bandi e concorsi/bandi di concorsi attivi).  

2. Il  candidato, per la partecipazione al concorso, dovrà versare l’importo di euro 5,16 per la  tassa 

di ammissione alla selezione, da effettuare  attraverso Pago PA – My Pay al seguente link:  

http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CON

CORSO  
- accettare i cookies di terze parti  

- selezionare Ente Comune di San Giovanni Lupatoto 

- indicare tipologia di pagamento: tassa concorso pubblico 

- indicare la causale “Nome e Cognome candidato - Concorso ad un posto di Istruttore 

Amministrativo Informatico C1. Tassa di partecipazione”. 

http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
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3. La ricevuta di pagamento della tassa non deve essere allegata alla domanda, ma dovrà essere 

conservata dal/la candidato/a. 

Il mancato versamento nei termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

comporterà l'esclusione dal concorso. La tassa non è rimborsabile, neppure in caso di revoca o 

annullamento del concorso stesso. 

4. I/Le candidati/e riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa, copia pdf del 

modulo a riscontro delle dichiarazioni rese e quale ricevuta di invio della domanda stessa. I/Le 

candidati/e sono tenuti a controllare sempre la propria casella di posta, anche nella sezione “spam” in 

quanto alcuni gestori di posta elettronica non riconoscono il mittente. I/Le candidati/e dovranno 

conservare tale copia nell’eventualità che l’Amministrazione ne faccia richiesta. 

I/Le candidati/e sono invitati/e a prendere nota del proprio N. pratica online, in quanto tutte le 

comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento allo stesso, senza alcuna identificazione 

mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione della graduatoria. Per eventuali problemi di 

carattere tecnico incontrati nell’accesso al modulo online o nella procedura pagamento, inviare una 

richiesta di aiuto all’indirizzo: concorsi@comune.sangiovannilupatoto.vr.it. 

5. La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il termine perentorio di giorni 

trenta dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – sezione 

concorsi. Ove questo dovesse cadere di giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al giorno 

immediatamente successivo.  

6. In caso di avaria temporanea, fermo restando il termine di scadenza originario, al fine del possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente avviso, questa Amministrazione si 

riserva di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata 

operatività del sistema.  

7. NON SARÀ POSSIBILE INOLTRARE LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEL 

TERMINE NÉ INOLTRARE PIU’ DI UN MODULO DI PARTECIPAZIONE PER LA 

PRESENTE PROCEDURA.  

8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda 

di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

9. I/Le candidati/e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 

di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel redigere il modulo online, oltre alle generalità personali, 

devono:  

a) dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando, specificando il codice fiscale;  

b) richiedere l’eventuale fruizione della riserva di posti;  

c) dichiarare l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i/le cittadini/e non italiani/e);  

d) dichiarare la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, 

come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013, n. 97 (solo per i/le cittadini/e 

extracomunitari/extracomunitarie); 

e) dichiarare il possesso del titolo di studio di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando; 

f) dichiarare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 9 del Regolamento sulle modalità di 

assunzione all’impiego presso il Comune di San Giovanni Lupatoto (vedi elenco in calce al presente 

bando);  

g) dichiarare di avere diritto ai benefici previsti dall’art. 20 della Legge n. 104/1992, ovvero di ausili 

necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap (solo per i/le portatori/portatrici di 
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handicap);  

h) richiedere l’esonero dalla prova preselettiva (solo per i/le candidati/e portatori/portatrici di 

handicap e con invalidità uguale o superiore all’80%); 

i) richiedere i benefici previsti dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 9/6/2021 n. 80 convertito con 

modificazioni dalla L. 6/8/2021 n. 113, e dal Decreto attuativo del 12/11/2021 di cui al medesimo 

comma: sostituzione della prova preselettiva e della prova teorico-pratica con un colloquio orale o 

utilizzo di strumenti compensativi, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento 

della medesima prova (solo per i/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento 

– DSA - di cui all'art. 1 della L. 8.10.2010 n. 170, comprovati da apposita dichiarazione resa dalla 

commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, che attesti 

anche il relativo necessario ausilio). La possibilità di sostituire la prova preselettiva e la prova teorico-

pratica con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una 

grave e documentata disgrafia e disortografia; il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto 

disciplinare delle suddette prove; 

j) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo 

obbligatoriamente di recapito telefonico mobile e/o fisso; 

k) fornire l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) intestato al/alla candidato/a, utile ai fini dell’invio di eventuali comunicazioni relative al 

concorso; 

l) dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando e il consenso al 

trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016, per gli adempimenti della 

procedura concorsuale. 

 

Alla domanda devono essere allegati in formato digitale (pdf-jpg-p7m di dimensioni max 2MB): 

a. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

ed eventuale: 

b. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 

c. documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

30/3/2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013, n. 97 (solo per i/le cittadini/e 

extracomunitari/extracomunitarie);  

d. idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal bando; 

e. certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio di 

ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i/le candidati/e che richiedono di sostenere la prova di 

esame con ausili e/o tempi aggiuntivi);  

f. certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti un’invalidità 

uguale o superiore all’80% (solo per i/le candidati/e che richiedono l’esonero dalla prova 

preselettiva);  

g. dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente 

struttura pubblica attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all'art. 1 della 5 L. 

8/10/2010 n. 107, e le misure/strumenti compensativa/i occorrente/i in funzione della propria 

necessità (solo per coloro che richiedono i benefici previsti dall'art. 3, comma 4-bis, D.L. 9/6/2021 n. 

80 convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021 n. 113, e dal Decreto attuativo del 12/11/2021); 

h. attestazione di lodevole servizio rilasciata dal Responsabile/Dirigente dell’ufficio presso il quale il 
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candidato ha prestato il servizio (per coloro che dichiarano il titolo di preferenza n.17 - lodevole 

servizio); 

i. adeguata documentazione attestante l'esistenza e il numero di figli a carico (per coloro che 

dichiarano il titolo di preferenza n.18 - coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a 

carico).  

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai/alle candidati/e di 

regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 

 

Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione. 

 

Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 

domanda di partecipazione.  

 

5. Verifica dei requisiti – motivi di esclusione 

 

Costituiscono motivo di esclusione: 

  

- il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 1; 

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando; 

- la presentazione della domanda con credenziali non appartenenti al/la candidato/a che presenta la 

domanda;  

- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato; 

- mancato versamento della tassa concorso. 

L'esclusione dei candidati alla selezione, secondo quanto previsto dal presente bando, sarà 

comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di San 

Giovanni Lupatoto, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, alla voce 

relativa alla presente selezione concorsuale pubblica. 

 

Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie, al di fuori delle ipotesi di 

esclusione, saranno comunicate ai candidati, unitamente al termine concesso per effettuarle, sempre 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di San Giovanni Lupatoto, sezione 

“Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, alla voce relativa alla presente selezione 

concorsuale pubblica. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio 

indicato, comporterà l'esclusione dal concorso.  
 

L'ammissione dei candidati alla selezione concorsuale è comunque disposta con riserva, poiché 

effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento, ad idonei controlli sulla 
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veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

6. Preselezione 
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 60, l'Amministrazione si riserva 

la facoltà di sottoporre i candidati a preselezione, anche avvalendosi di società esterna specializzata. 

Saranno ammessi alla prova d’esame a contenuto teorico-pratico i primi 40 candidati, in base al 

miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva; saranno, altresì, ammessi tutti i candidati che 

abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato 

nell’ultima posizione utile. 

La preselezione potrà consistere nella soluzione di questionari a risposta multipla, sulle materie 

previste per la prova teorico-pratica, o nella soluzione di questionari a risposta multipla di cultura 

generale o di logica. 

La commissione provvederà a stabilire i criteri e le modalità di valutazione della prova preselettiva e 

li comunicherà ai candidati in sede di svolgimento della stessa. 

Il voto assegnato alla preselezione non concorrerà al punteggio utile per la formazione della 

graduatoria finale, ma sarà finalizzato solamente a limitare il numero degli ammessi alla prova 

teorico-pratica. 

La data, sede ed ora della prova preselettiva, nonché ogni altra notizia e informazione utile, verranno 

comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del comune di San 

Giovanni Lupatoto, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, alla voce relativa 

alla presente selezione concorsuale pubblica.  

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Sarà esclusivamente cura dei candidati verificare la presenza del proprio N. pratica online  

nell'elenco dei partecipanti alla prova o nell'elenco degli esclusi. 

 

Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della L. 104/1992, il candidato affetto da invalidità uguale o 

superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva. 

 

7. Prove d'esame 

Le prove d'esame consisteranno in una prova teorico-pratica, ed una prova orale, secondo quanto di 

seguito illustrato: 

a. Prova a contenuto teorico-pratico: l'esame consisterà in una prova scritta, a contenuto teorico-

pratico, per la cui valutazione la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 30 

punti. Supereranno la prova i/le candidati/e che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti 

su 30.  

La prova consisterà in un elaborato sintetico volto alla verifica della conoscenza teorica e di base 

degli argomenti d’esame indicati nel programma d’esame che segue, nonché delle capacità di 

applicazione di tali competenze in casi d’uso concreti. 

L’Amministrazione si riserva di impiegare per lo svolgimento della prova teorico-pratica strumenti 

informatici e digitali con risorse proprie o mediante ricorso ad operatori esterni. 
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b. Prova orale: i candidati che siano risultati idonei alla prova teorico-pratica conseguendo il 

punteggio minimo di 21/30, sono convocati a sostenere la prova orale. La commissione dispone di 

punti 30 per valutare la prova orale, che si intende superata con una votazione minima di 21/30. 

La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto gli argomenti indicati nel programma 

d’esame e sarà finalizzata ad accertare la professionalità posseduta, a verificare il possesso delle 

competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche. Durante la prova la 

Commissione procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, ai sensi 

dell’art. 37 del D.lgs. n.165/2001. 

 

L’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche piu’ diffuse (richiesta in generale 

per tutti i concorsi pubblici), si riterrà soddisfatto con il positivo superamento della prova orale  

considerato che le materie oggetto della prova teorico-pratica e orale richiedono una approfondita 

conoscenza di tali applicazioni, dato il profilo professionale del posto messo a concorso. 

 

Le date, sede ed ora delle prove, nonché ogni altra notizia ed informazione utile, verranno comunicate 

esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del comune di San Giovanni 

Lupatoto, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, alla voce relativa alla 

presente selezione concorsuale pubblica.  

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

PROGRAMMA DI ESAME  
 

 Gestione e sviluppo di pagine e script web (anche mediante l’uso di Content Management Systems o 

framework di sviluppo) e nozioni fondamentali del funzionamento delle applicazioni per dispositivi 

mobili;   

 nozioni sullo sviluppo di applicazioni software locali, programmi web-based, WS e API;  

 reti locali, geografiche e servizi Internet (TCP/IP, router, VPN, DNS, HTTP, SMTP, NTP, ecc.);  

 principali componenti hardware delle postazioni informatiche e loro gestione; 

 sistemi operativi Linux-based (distribuzioni Ubuntu, CentOS, ecc.) e Microsoft Windows, concetti, 

comandi e servizi principali; 

 nozioni di servizi di dominio basati su tecnologia Microsoft Active Directory; 

 attività sistemistico-informatiche su apparati di rete, postazioni, sistemi e servizi informatici; 

Principali applicazioni di automazione di ufficio e di collaborazione condivisa;  

 assistenza agli utenti e capacità di problem solving in ambito informatico;  

 nozioni fondamentali, gestione e tuning di database relazionali; 

 nozioni fondamentali su application server ed altre componenti middleware; 
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 Data privacy e sicurezza informatica anche in relazione al GDPR 2016/679 e alle Misure Minime di 

sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione; tecnologie collegate (antivirus, cifratura, 

pseudonimizzazione, ridondanza, fault-tolerance, backup, BC/DR, IDS/IPS, firewall, WAF, SSL/TLS, 

MFA, …); 

 nozioni fondamentali di gestione documentale;  

 nozioni fondamentali in materia di Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 e relativi provvedimenti 

di attuazione, Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione e relativi 

provvedimenti di attuazione);  

 principi in materia di ordinamento degli Enti Locali; 

 Codice di comportamento e Statuto del Comune di San Giovanni Lupatoto; 

 nozioni fondamentali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000); 

 procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi – diritto di accesso 

civico e obblighi di pubblicità e trasparenza, anticorruzione, privacy e protezione dei dati personali (L. 

n. 241/1990 - DPR 445/2000 - D.Lgs. 33/2013 - Normativa Comunitaria D.Lgs n. 196/2003 e nuovo 

Regolamento europeo in materia di privacy 679/2016 – GDPR). 

Per tutti i provvedimenti normativi citati, il candidato dovrà fare riferimento al testo vigente alla data 

di pubblicazione del presente bando.  

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. Mancando o ritardando ad una qualsiasi prova saranno considerati rinunciatari e, 

quindi, esclusi dal concorso, anche se l’assenza è motivata da forza maggiore. 
 

Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, coloro che necessitano per l'espletamento delle prove di 

ausili e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, devono specificarlo nella domanda di 

concorso, allegando certificazione medica rilasciata da apposita struttura.  

 

Nello svolgimento delle prove sopra indicate, si comunica che verranno osservate le norme 

contenute nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, parte integrante 

dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 25/5/2022. 
 

8. Graduatoria e assunzione in servizio 

 

Al termine delle fasi concorsuali la Commissione giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria di 

merito, con l’indicazione degli eventuali candidati che beneficiano della riserva di cui all'art. 1014, 

comma 4 e all'art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, che dovrà essere successivamente approvata 

dal competente Dirigente e che rimarrà efficace per il termine di due anni, decorrente dalla data di 

sua approvazione da parte del dirigente responsabile del Settore 3 – Risorse Umane. 



 

 CITTA’  DI  SAN  GIOVANNI  LUPATOTO 
       C.A.P. 37057                    PROVINCIA DI VERONA                        Tel. 045 8290111 

       Via Roma, 18                                                                                    C.F. 00360350235 

 

La graduatoria finale, espressa in sessantesimi, viene redatta, in ordine di punteggio decrescente, ed 

è data dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova teorico-pratica e nel colloquio. 

 

L'Amministrazione procede alla copertura di eventuali posti che si dovessero rendere 

successivamente vacanti e disponibili, nel rispetto della collocazione dei candidati nella 

graduatoria di merito, tenuto conto, nello scorrimento, della riserva prevista a favore dei 

volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1014, comma 4 del Decreto Legislativo n. 

66/2010, qualora presenti in graduatoria. 

 

Qualora dalla verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel bando, risultasse la mancanza anche di 

un solo requisito,  non si darà corso alle disposizioni di assunzione e tale circostanza verrà segnalata 

all'autorità giudiziaria competente per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, oltre agli effetti previsti dalla legge, determinano 

l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

L’Assunzione in servizio dei vincitori è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di 

reclutamento del personale e di finanza locale vigenti a tale data, nonché alle effettive 

disponibilità finanziarie del comune di San Giovanni Lupatoto negli esercizi di riferimento, nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Nei confronti della persona avente diritto all'assunzione, l'Amministrazione comunale procederà alla 

verifica d'ufficio delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nelle forme e nei modi 

previsti dalla vigente normativa in materia. La documentazione da prodursi dall'interessato, a pena di 

decadenza, è limitata ai requisiti non accertabili d'ufficio dall'Amministrazione comunale.  

I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno 

cancellati dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, 

comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da apposito contratto individuale e secondo le vigenti 

norme legislative e contrattuali. Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di prova di mesi sei, ai sensi 

dell'art. 20 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018. 

 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei 

termini loro assegnati. 

 

Il personale assunto a tempo indeterminato dovrà rimanere in servizio presso il comune di San 

Giovanni Lupatoto per un periodo di almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 14-bis, del D.L. 

4/2019, convertito in Legge n. 26/2019. 

 

La graduatoria redatta a seguito del presente concorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 

2, del D,Lgs. n. 165/2001, potrà essere utilizzata dall'Amministrazione anche per assunzioni a tempo 

determinato, a tempo pieno o parziale. 

 

Nel caso in cui un candidato non si renda disponibile all'assunzione a tempo determinato conserva la 

posizione nella graduatoria a tempo indeterminato per eventuali ulteriori assunzioni. 
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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. 

 
Ai sensi del D.P.R. 487/94, non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni 

del presente bando, delle disposizioni in materia di orario di lavoro nonché all’accettazione delle 

disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico ed economico dell’ente che effettuerà 

l’assunzione. 

 

9. Trattamento dei dati 

A termini del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, recanti disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al 

procedimento selettivo saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte 

degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione comunale, nel rispetto della citata 

normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non 

verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali, e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione 

del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell'istanza di 

partecipazione al concorso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati ed acconsente, 

altresì, alle modalità di comunicazione di cui al presente bando, che consistono anche nella 

pubblicazione del proprio nominativo nel sito istituzionale dell'Ente, con l'espressa indicazione dei 

punteggi conseguiti nella pubblicazione della graduatoria finale. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giovanni Lupatoto, nella persona del 

Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, a questo indirizzo:  

Via Roma n. 18, 37057, San Giovanni Lupatoto, (VR) Telefono: 045.8290111. 

E-mail : sindaco@comune.sangiovannilupatoto.vr.it,  

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it. 

  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: 

+39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.  

 

10. Norme finali 

Le modalità di partecipazione al concorso ed il relativo svolgimento, sono disciplinate dal presente 

bando che costituisce lex specialis della selezione concorsuale e, per quanto non espressamente 

previsto dallo stesso, dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte 2^ dei 

concorsi. Pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'espressa accettazione, 

senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

 

L'Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente 

mailto:protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it.
mailto:info@ipslab.it
mailto:pec@pec.ipslab.it
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avviso di concorso, così come di non procedere all'assunzione qualora sopravvenga l’emanazione di 

successive disposizioni normative. In caso di rinuncia, in relazione alle esigenze organizzative 

dell’Amministrazione, la chiamata di altri candidati ritenuti idonei è discrezionale da parte 

dell’Amministrazione e non crea alcun diritto in capo ai candidati.  

 

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 30/3/2001, 

n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 

procedura concorsuale selettiva e al lavoro. Si ricorda che 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). Per qualsiasi ulteriore 

informazione, è possibile contattare l’ufficio personale del comune di San Giovanni Lupatoto ai 

numeri 045/8290207-225 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 

personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it. 

 

San Giovanni Lupatoto, 18 agosto 2022       

 

IL DIRIGENTE 

             AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                          dott.Marcello Quecchia 

 
       Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato: Elenco delle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità 

di titoli. 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra;  

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione 

che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età. (L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 

1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione 

dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età).  

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART3,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART2,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART0,__m=document

