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Prot. n. 7479                                   Val di Zoldo, 24/08/2022 
  
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA C OPERTURA A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO 
DEI SERVIZI MANUTENTIVI –  CATEGORIA DI ACCESSO B3.   

 
LA RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 102 del 28-07-2022 di modifica  del 
programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e della determinazione n. 300 
del 24/08/2022 di approvazione del presente bando; 
 
 Visti: 
-il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”; 
-il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del amministrazioni pubbliche”; 
-il D.P.R. 487/994 e ss.mm. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nel pubblico impiego”; 
-il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 e ss.mm. “Codice della pari opportunità tra uomo e donna” e 
l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
-il vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018; 
-il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi; 
-la normativa per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; 
-il Piano Occupazionale per il triennio 2022/2024; 
-l’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
-il Protocollo della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021; 
-le disposizioni relative all’emergenza epidemiologica Covid-19; 
-le restanti norme vigenti in materia, pur se qui non espressamente citate; 
 

RENDE NOTO 
 
A) INDIVIDUAZIONE DEL POSTO 
è indetto il concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato 
per un periodo di 12 mesi  di N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO DEI SERVIZI 
MANUTENTIVI – CATEGORIA DI ACCESSO B3. 
 
Le mansioni del profilo sono quelle previste nelle declaratorie allegate al CCNL del comparto 
del personale delle Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999. 
Al personale di cui trattasi è attribuito il seguente trattamento economico: 
- stipendio annuo iniziale stabilito per la relativa CAT. di accesso B3 dal contratto di lavoro 
dei dipendenti del comparto “Funzioni Locali” in vigore all'atto dell'assunzione; 
- rateo 13^ mensilità; 
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- trattamento economico accessorio regolato dai vigenti CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali e dai 
Contratti Collettivi Decentrati Integrativi in vigore; 
- trattamento di fine rapporto, secondo la normativa vigente. 
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legge. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 
 
B) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 
Per l'ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- Diploma od attestato di qualifica professionale biennale o triennale ad indirizzo tecnico 
(post Scuola Secondaria di Primo Grado), rilasciato da scuole o istituti professionali di 
Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti od 
eventuale titolo superiore; 
2. patente di guida di tipo B) in corso di validità; 
3. attestato di qualifica professionale per guida macchine operatrici complesse; 
4. età non inferiore ad anni 18; 
4. cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 
Europea (ex art. 38 del D. Leg.vo 165/2001), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 
del 07.02.1994 (i cittadini dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 
5. godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 
impediscano il possesso; 
6. non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
7. essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985, ai sensi della L. 226/2004); 
8. idoneità fisica all’impiego, verificata, per il solo vincitore della selezione, mediante 
certificazione a seguito di visita medica da effettuarsi dal medico competente ai sensi dell’art. 
41 del D.Lgs. 81/2008, accertante la capacità lavorativa rispetto alle mansioni previste dal 
profilo professionale; 
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro 
che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati, destituiti o 
licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
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Non è consentito l’accesso a chi ha superato i limiti di età per il collocamento in quiescenza ai 
sensi della vigente normativa. 
 
C) POSSESSO DEI REQUISITI 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
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. 
 
D) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA PUBBLICA SELETT IVA – 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
Per la partecipazione alla prova di selezione gli aspiranti dovranno far pervenire al Comune di 
Val di Zoldo, entro le ore 12.00 del 22.09.2022 apposita domanda redatta su carta semplice 
indirizzata al Sindaco del Comune di Val di Zoldo, Piazza G. Angelini n. 1 – 32012 Val di 
Zoldo (BL), corredata da copia fotostatica di documento d'identità personale, secondo il 
modello che viene allegato al presente avviso di reclutamento (Allegato 1), disponibile presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Val di Zoldo  ed al seguente indirizzo internet: 
www.comune.valdizoldo.bl.it, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire, pena l'esclusione. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Val di Zoldo Piazza G. Angelini n. 1 – 
32012 Val di Zoldo (BL) – dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 
17.00 alle ore 18.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì; 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Sindaco del Comune di Val 
di Zoldo, Piazza G. Angelini n. 1 – 32012 Val di Zoldo (BL); 
- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it in questo caso i documenti trasmessi devono 
essere in formato digitale privo di macro (es. PDF/A) e firmati digitalmente oppure devono 
essere sottoscritti in formato analogico e successivamente scansionati con allegata la 
fotocopia di un valido documento di identità. È ammesso l’invio mediante P.E.C della 
domanda non sottoscritta solo nel caso di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata 
intestata al candidato, per cui l’autore è stato già identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso alla medesima casella PEC (in tal caso nella domanda il 
candidato dovrà dichiarare che l’utenza utilizzata è personale). 
Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione 
pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 del 22.09.2022 anche se spedite tramite 
il servizio postale entro tale termine (non fa fede il timbro postale di spedizione). 
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio al quale devono, ad ogni 
effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della 
sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata; devono 
essere dichiarati gli eventuali titoli di preferenza da far valere, a parità di valutazione, così 
come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; deve 
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essere dichiarato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo n. 
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap in relazione al 
loro diritto a sostenere le prove d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari 
e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap; 
dovranno inoltre documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante produzione 
di certificazione rilasciata dall’U.L.S.S. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere datata, sottoscritta (per esteso ed 
in modo leggibile) dal candidato, pena la nullità della stessa, con l’eccezione della domanda 
inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato. La domanda non è 
soggetta all’imposta di bollo. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non 
deve essere autenticata. 
Saranno inoltre escluse dalla selezione: 
a) Le domande prevenute oltre i termini di scadenza; 
b) le domande prive dell’indicazione del cognome e del nome, della residenza o del recapito 
del concorrente; 
c) Le domande prive della firma in calce a sottoscrizione della domanda stessa, fatta 
eccezione per le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata intestata al 
candidato; 
d) Le domande pervenute alla casella di P.E.C. comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it non 
spedite da un sito certificato P.E.C. - 
 
E) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla selezione: 
– sarà verificata la regolarità delle domande in relazione alla mancanza delle cause di nullità 
previste al punto D) ed all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo 
punto D); 
– sarà verificata la regolarità e completezza della domanda di partecipazione secondo quanto 
prescritto dal bando, con la possibilità di regolarizzare le domande che presentino vizi 
sanabili. 
Costituisce motivo di esclusione dalla procedura il mancato possesso dei requisiti previsti dal 
bando per l'ammissione. 
Sarà fatta solo comunicazione di esclusione dalla selezione ai candidati che non sono in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
Tutti gli altri candidati, in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato 
regolare domanda, quindi ammessi alla selezione, sono tenuti a presentarsi nei giorni, 
ora e luogo stabiliti per espletare le prove selettive, senza alcuna ulteriore 
comunicazione. 
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F) PROGRAMMA - PROVE D’ESAME 
Il presente concorso è per soli esami e si articolerà in una prova pratica-attitudinale ed una 
prova orale, secondo il seguente programma: 
Prova pratica-attitudinale: la prova verterà sull'accertamento delle capacità e della 
preparazione tecnico-professionale dei candidati nell'espletamento dei lavori previsti dalla 
qualifica di Operaio specializzato dei servizi manutentivi – cat. B3 – e nello specifico: 
• lavori di manutenzione stradale (sfalci, rattoppi buche, stesura asfalto); 
• guida automezzi comunali e macchine operatrici (tipo pala, terna, escavatore, spazzatrice); 
• manutenzione attrezzature e mezzi; 
Prova orale: Colloquio sulle materie della prova pratica-attitudinale; nozioni in materia di 
codice della strada; manutenzione e funzionamento degli automezzi comunali; nozioni 
fondamentali in materia di ordinamento degli Enti Locali; diritti e doveri dei pubblici 
dipendenti; conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e conoscenze tecnico-specialistiche 
riferite al settore di intervento.  
 
G) CALENDARIO PROVE D’ESAME 
Per gli ammessi le prove d’esame avranno luogo nei seguenti giorni: 
�PROVA PRATICA-ATTITUDINALE: 23.09.2022 - inizio ore  09,30; 
�PROVA ORALE:  23.09.2022 dalle ore 15.00 
La prova pratica attitudinale avrà luogo presso i Magazzini Comunali – Zona 
Artigianale Ciamber  - 32012 Val di Zoldo, la prova orale presso la sede municipale in 
Piazza G.Angelini n. 1 - 32012 Val di Zoldo (BL). 
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame nel 
luogo, data e orario indicati. 
Non sarà fatta alcuna comunicazione individuale di convocazione alle prove d’esame. 
Saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Val di Zoldo al seguente indirizzo 
www.comune.valdizoldo.bl.it (link: Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso): 
- i risultati della prova pratica-attitudinale e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 
- le graduatorie finali di merito. 
Le prove selettive saranno espletate con le modalità di cui alla vigente normativa concorsuale 
e con i seguenti criteri di valutazione: 
per la prova pratica: capacità e abilità operative 
per la prova orale: corretta esposizione e precisione concettuale. 
Il punteggio da attribuire ai concorrenti nelle singole prove sarà espresso in "trentesimi". 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica-
attitudinale una votazione di almeno 21/30. Saranno dichiarati idonei i candidati che nella 
prova orale abbiano riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla 
somma dei voti conseguiti nelle singole prove. 
 
H) TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA 
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Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza a parità di merito 
ed a parità di titoli sono indicati nell’art. 5 – comma 4° e 5° del DPR n. 487 del 09.05.1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni (Allegato 2) 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine di 
giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i 
documenti in originale o in copia autentica, in carta semplice ovvero le dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestanti il possesso 
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. In caso di decorso del citato termine, senza che pervenga la citata 
autocertificazione, il candidato decade dalla possibilità di far valere il titolo di preferenza. 
 
I) RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FORZE ARMATE (FF.AA. ) 
L’art. 1014, comma 1 del D.Lgs. 66/2010 ss.mm., stabilisce che, a favore dei volontari in 
ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il 
periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato il 30 per cento dei 
posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Lo stesso art. 1014 al 
comma 4 stabilisce inoltre che se le riserve di cui al comma 1 non possono operare 
integralmente o parzialmente perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano 
con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale 
banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi 
in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. 
Ai sensi dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010:“Le riserve di posti di cui all’ articolo 
1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”. 
Sono beneficiari della riserva in questione tutti i volontari in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta, e cioè: 
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 
c) VFB volontari in ferma breve triennale; 
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9). 
Il posto messo a concorso di operaio specializzato dei servizi manutentivi – cat. B3 , viene 
riservato a favore dei soggetti di cui agli artt. 1014 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
ss.mm.ii. (sommando frazioni di riserva generate da precedenti concorsi). 
Qualora nella graduatoria di merito finale, relativa al profilo di operaio specializzato dei 
servizi manutentivi – cat. B3, non fosse inserito alcun riservatario, il posto sarà assegnato ai 
candidati in ordine di graduatoria. 
 
J) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà apposita graduatoria di merito 
dei candidati che abbiano superato le prove. 
Le graduatoria di merito, sarà approvate dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 70 del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà valida per 3 (tre) anni, dalla loro 
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approvazione (ai sensi dell’art. 1 comma 362 – lett. g) della Legge 30/12/2018, n. 145), fatte 
salve eventuali modifiche di legge. 
La graduatoria, dopo l'approvazione, verrà pubblicata, solo ed esclusivamente, all'Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di 
concorso” e non saranno oggetto di comunicazione personale. 
L’utilizzo successivo delle graduatorie avverrà nel rispetto delle norme di legge vigenti. 
 
K) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMIN A 
Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione 
dell'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo 
determinato, i seguenti documenti: 
a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; 
b) certificato generale del Casellario Giudiziale; 
c) certificato cumulativo di cittadinanza italiana, di residenza e di iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune di residenza; 
d) stato di famiglia; 
e) titolo di studio richiesto dal presente avviso, da presentarsi in originale o in copia 
autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445 del 28.12.2000, ovvero documento rilasciato 
dalla competente autorità scolastica dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo 
di studio richiesto; Il titolo di studio dovrà essere accompagnato dal certificato comprovante 
la votazione ottenuta per conseguirlo, quando essa non risulti dal titolo stesso; 
f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di riforma, ovvero 
per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle 
liste di leva; 
g) patenti di guida e qualificazioni richieste. 
I documenti di cui sopra dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di rilascio. 
I documenti di cui alle lettere: a)-b)-c)-d)-e)-f)-g), saranno acquisiti da parte di questa 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dell’art. 18 della 
Legge n. 241/1990. 
Nello stesso termine di 30 giorni il destinatario, sotto la sua responsabilità deve dichiarare, di 
non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001. In 
caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione 
di opzione per la nuova amministrazione. 
 
L) ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
Per l’assunzione in servizio, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene verificato 
direttamente dall’Ufficio Personale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 ed alla Legge n. 241/1990, con esclusione di quelli attestabili da soggetti privati, 
che restano di pertinenza del candidato. 
Sotto pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà assumere servizio nel termine 
fissato nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
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M) PERIODO DI PROVA 
La nomina seguirà in via di esperimento ed acquisterà la stabilità dopo un periodo di prova 
della durata di quattro settimane, previo giudizio favorevole da parte del Responsabile di area 
tecnica. 
 
N) INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N. 196 D EL 30.06.2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 693/1996 e 
dal Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale 
dell’Amministrazione Comunale di Val di Zoldo. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale cui si riferiscono e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del personale, oltre che per le finalità previste 
all’art. 6 comma 1, lett. e) del GDPR. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione 
Comunale di Val di Zoldo  coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione 
Concorsuale. 
 
O) DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di 
modificarlo o anche di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati 
diritti di sorta. 
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
norme e condizioni previste nel presente avviso. 
L’assunzione del vincitore del concorso pubblico è comunque condizionata da eventuali 
norme di legge esistenti alla data del provvedimento che approva la graduatoria, che vietano 
limitano le assunzioni degli enti locali o da diverse scelte organizzative dell’Ente. 
Il Responsabile del Comune cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la responsabile 
dell’area economico finanziaria Daniela De Fanti. 
Si fa presente che in base alle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove 
di concorso se richiesto verrà adottato specifico protocollo per la prevenzione e la protezione 
dal rischio di contagio da COVID-19, contenente le misure igienico sanitarie ed organizzative 
alle quali i candidati e la commissione dovranno adeguarsi. Tutte le informazioni saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Val di Zoldo. 
Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare all'Ufficio del 
Personale al numero 0437789177 o visitare il sito internet del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.valdizoldo.bl.it. 
 

La responsabile di area economico finanziaria 
Daniela De Fanti 

documento firmato digitalmente 


