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Prot. 6972                                                                                                           Val di Zoldo, 05/08/2022 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZ IONE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO  DI N. 1 “COLLABORATORE  
AMMINISTRATIVO” CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B    3   , CCNL REGIONI ED 
AUTONOMIE LOCALI. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
Vista la Legge n. 125 del 10/04/1991; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale 8 del 20/01/2022 di approvazione del 
programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;  
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali; 

 In esecuzione della propria determinazione n. 258 del 26/07/2022; 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO 
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un “Collaboratore Amministrativo cat. B, posizione economica B3, CCNL Regioni 
Ed Autonomie Locali. 
La figura professionale ricercata svolgerà tutte le funzioni afferenti alla categoria B3, 
nell’ambito dell’Area di Amministrativa - Ufficio Protocollo e Messi Notificatori. 
Ai sensi dell'art. 1014, commi 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. 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge n. 125/1991 e del 
D.Lgs. n. 165/2001. Ai fini della copertura del posto medesimo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, sono state avviate le procedure per l'assegnazione di personale in 
mobilità di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001. 
Non operano invece le riserve a favore dei soggetti individuati dalla legge 68/99. 
 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico attribuito è quello stabilito  dalle norme contrattuali in vigore al 
momento dell’assunzione relativamente alla prima posizione economica della categoria B3. 
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I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legge. 
 

ART. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti  soggettivi: 
 

•  cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 
Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è necessario 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 (art. 38, D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

• età non inferiore ad anni 18; 
• titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale, rilasciato      da scuole statali o riconosciute, a norma dell'ordinamento 
scolastico dello Stato (i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese U.E. 
possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del proprio 
titolo di studio secondo le modalità indicate all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, che 
deve essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione); 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985; 
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 
• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 
• idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 
• di essere in possesso della patente di guida tipo B) in corso di validità. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’accertamento della mancanza 
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina 
in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina. 
 

ART. 4 – PRESCRIZIONI PER I CITTADINI STRANIERI 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini 
dell’accesso al posto, i seguenti  requisiti: 

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

• tutti i requisiti richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della 
cittadinanza; 
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• adeguata conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana. 
 

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, 
seguendo lo schema allegato al presente bando, e deve essere sottoscritta dal candidato. La 
sottoscrizione può essere apposta con firma autografa o con firma digitale. Ai sensi dell’art. 
39 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione autografa non è soggetta ad autenticazione. 
La domanda deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 settembre 
2022 (30° giorno dalla pubblicazione dell’avviso concernente il presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami), 
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
 

• presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Val di Zoldo 
Piazza G. Angelini n. 1 - 32012 Val di Zoldo (BL),  perentoriamente entro le ore 
12,00 della data fissata quale termine di scadenza, a pena di esclusione, alla 
domanda deve essere allegata obbligatoriamente la copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità; in alternativa la sottoscrizione della 
domanda può essere apposta alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, 
con esibizione di un documento d’identità in corso di validità. Gli orari di apertura 
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi del 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

•     spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Val di Zoldo 
con sede in Piazza G. Angelini n. 1, 32012 Val di Zoldo (BL). in tal caso alla 
domanda deve essere allegata obbligatoriamente una copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità; sulla facciata della busta contenente la 
domanda di ammissione ed i documenti dovrà essere riportata l’indicazione 
“Contiene domanda per concorso Collaboratore Amministrativo”. Per la verifica 
del termine di presentazione delle domande farà fede data e ora di arrivo 
presso l'ufficio protocollo del comune (non farà fede la data del timbro 
postale); 

• per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo 
comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it . Anche in questo caso la pec deve pervenire al 
Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza della presentazione 
delle domande, a pena di esclusione. 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione e smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore. 
I concorrenti nella domanda dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, con 
dichiarazioni sostitutive,  il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e degli 
eventuali diritti alla preferenza. 
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ART. 6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) curriculum formativo e professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi), che non 

costituirà in nessun        caso valutazione da parte della commissione giudicatrice. 
 
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che 
siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda medesima. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 

 
ART. 7 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI 

L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano 
presentato domanda entro la data di scadenza del bando, senza verificare il contenuto della 
stessa. La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà 
effettuata prima dell’approvazione della graduatoria definitiva da parte dell’ufficio 
personale nei confronti di coloro che avranno superato le prove d’esame.  
Si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova 
concorsuale, le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. 

 
ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

L’esclusione dal concorso e la decadenza dalla graduatoria ove il candidato risulti utilmente 
collocato, hanno                                                                                                                luogo per le seguenti cause: 

• domanda di ammissione alla selezione pervenuta fuori termine; 
• difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando per la 

partecipazione alla selezione; 
• mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso 

dall’Amministrazione; 
 

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle      domande. 
 

Art. 10 - EVENTUALE PRESELEZIONE 
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 somministrazione di test a risposta multipla intesi a valutare la 
preparazione nelle materie previste nel programma di concorso ed eventualmente 
integrati con quesiti basati sulla preparazione generale da risolvere in un tempo           
predeterminato. 
La preselezione, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo  
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svolgimento delle prove   concorsuali, e darà luogo ad un elenco in ordine decrescente. 
Dalla eventuale preselezione sono invece esonerati e ammessi direttamente alle prove scritte i 
candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità 
uguale o superiore all'80%.  
La conferma dello svolgimento della prova preselettiva, con indicazione, della sede e 
dell'orario della stessa, verranno comunicati con avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Ente accessibile all'indirizzo www.comune.valdizoldo.bl.it sezione Amministrazione 
trasparente, link Bandi di concorso.    Non sarà quindi effettuata alcuna comunicazione 
personale. 

 

Art. 11 - PROVE DI ESAME 
Le prove d'esame tendono ad accertare le capacità attitudinali del candidato, il possesso delle 
competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, 
oltre al grado di conoscenza delle   materie   oggetto   d'esame,   nonché,   eventualmente,   la   
capacità   di   risolvere   casi   concreti. Il programma d'esame prevede una prova scritta 
teorica pratica e una prova orale che verteranno sulle seguenti materie: 

• Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), anche con 
riferimento al sistema di contabilità degli Enti Locali; 

• nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo (L. n. 241/1990); 

• norme generali in materia di pubblico impiego con particolare riferimento ai diritti, 
ai doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento 
e alle sanzioni disciplinari (D.Lgs. 165/2001 e C.C.N.L.); 

• cenni in materia di anticorruzione (L. 190/2012), trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e 
protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e L. n. 196/2003); 

• normativa relativa alla notificazione degli atti; 
• normativa in materia di protocollo informatico. 

 
In occasione dello svolgimento delle prove concorsuali potranno essere posti quesiti e/o 
formulate prove tendenti a verificare la capacità del candidato di risolvere problemi, adattarsi 
al contesto, lavorare con orientamento al risultato, resistere allo stress, comunicare in modo 
efficace ed assertivo. 
 
PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA: la prova potrà consistere in un'istruttoria e/o nella 
redazione di uno schema di atto amministrativo con complessità correlata al profilo di 
appartenenza e/o in una serie di quesiti a risposta aperta o multipla. 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30. 
 
PROVA ORALE: la prova orale è costituita da un colloquio sulle materie d’esame; 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30 
 
In sede di prova orale saranno altresì accertate la conoscenza della lingua inglese e 
le competenze informatiche, con particolare riferimento all’utilizzo del P.C. in relazione 
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all’uso del sistema operativo Windows     e  dei software degli applicativi “office” più diffusi. 
 
L’oggetto delle prove, a giudizio insindacabile della commissione, potrà riguardare tutto il 
programma d’esame o anche solo una parte di esso. 
 
Le prove d'esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 
21/30 in ciascuna di esse. 
 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione 
non inferiore a 21/30 nella prova scritta teorico pratica. 
 

Divieti e prescrizioni 
   Durante lo svolgimento delle prove d’esame, pena l’esclusione dal concorso, i 
candidati: 
- sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti fino al termine delle 

prove; 
- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari. 

Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati che non siano presenti 
all’appello effettuato   all’ora prevista per l’inizio di ciascuna di esse. 
 
Calendario della prova d’esame 
Le prove d'esame di svolgeranno: 
 
PROVA SCRITTA: IL GIORNO 28 SETTEMRE 2022 CON INIZI O ALLE ORE 
9,00 presso la sala congressi "A. Rizzardini" sita in Piazza Giovanni Angelini n. 2 - 32012 
Val di Zoldo (BL); 
 
PROVA ORALE: IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022 CON INIZIO  ALLE ORE 
9,00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Fusine in Piazza G. Angelini n. 1  
 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale. 

Ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento concorsuale saranno resi 
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Val di 
Zoldo www.comune.valdizoldo.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente e 
all’albo on line del Comune di Val di Zoldo. 
 
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di 
notifica e di convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a 
presentarsi alle prove, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti; sarà pertanto onere e 
cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre alle date di 
convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale. 
 

  La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso. 
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Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 05/02/92, n. 104 
(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate). Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli ausili necessari, 
nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d’esame sarà reso 
disponibile mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Val di Zoldo   
www.comune.valdizoldo.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente e all’albo on 
line del Comune di Val di Zoldo. 
 

ART. 12 - FORMAZIONE GRADUATORIA 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito 
degli aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. Il punteggio finale è costituito dalla 
somma del punteggio ottenuto nella prova pratica-attitudinale e dal punteggio ottenuto nella 
prova orale 
La graduatoria di merito, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, verrà 
pubblicata sul sito internet del Comune di Val di Zoldo www.comune.valdizoldo.bl.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente e all’albo on line del Comune di Val di Zoldo. 
 

ART. 13 - ASSUNZIONE 
Il concorrente che risulti vincitore della selezione sarà invitato, con pec o messaggio di posta 
elettronica, a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione con le modalità 
indicate nella lettera stessa. 
Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, 
l'Amministrazione procedente comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario. 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque 
subordinati: 
• al comprovato possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente bando, tenuto 
conto delle vigenti  disposizioni emanate in tema di tutela dei diritti delle persone disabili; 
• alla effettiva possibilità di assunzione dell'Amministrazione, in rapporto alle disposizioni 
di legge, riguardanti  il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione 
stessa ed alle disponibilità finanziarie. Dopo la stipulazione del contratto gli assunti 
che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel  termine loro assegnato, 
saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati motivi. 

Come previsto dal comma 5-septies del Art. 14 bis del D.L. 4/2019, i vincitori dei concorsi 
banditi dagli enti locali sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente. 
 

ART. 14- PREFERENZE 
Le categorie di cittadini nei confronti dei quali, a parità di merito, sono riconosciuti i titoli di 
preferenza o di precedenza sono quelli previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della 
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Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla 
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 15 - PROROGHE, RIAPERTURA O REVOCA DEL CONCORS O 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 

• prorogare o riaprire i termini del concorso; in tal caso restano valide le domande 
presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo 
termine, la documentazione trasmessa; 

• riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
• rinviare le date di svolgimento delle prove; 
• revocare il concorso, per motivate ragioni di pubblico interesse. 

 
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 679 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Comune di Val di Zoldo per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno 
trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Tali dati verranno comunicati alla Commissione per l’espletamento della 
procedura concorsuale. I dati strettamente necessari per rendere conoscibile l’esito della 
selezione verranno pubblicati ai sensi dell’art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. n. 487/1994, 
fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilita di espletare la 
procedura relativa alla richiesta. La mancata comunicazione dei dati comporta 
l’inammissibilità della domanda. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val di Zoldo, 
rappresentato ai fini del Reg. UE 679 2016 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile dell’area Economico Finanziaria, al quale ci si può 
rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO -Data Protection Officer) designato dal Comune di Val di Zoldo è il Sig. 
Bruno Maddalozzo contatti : tel. 043958803.    
 

ART. 17 - COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 8 LEGGE n. 24 1/90 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si comunica che: 

• Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 

• il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande   prevista dal bando; 

• il presente avviso è disponibile all’indirizzo internet www.comune.valdizoldo.bl.it 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Comune di Val di Zoldo - Ufficio 
Segreteria, tel. 0437/789177. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni 
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del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alle norme di legge in 
materia di pubblico impiego. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
-  FINANZIARIA Daniela De Fanti 

                                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


