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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - AREA AFFARI 

GENERALI  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 98 del 4 novembre 2019 e n. 123 del 9 
dicembre 2019 con la quale è stato approvato e modificato il Piano triennale del fabbisogno di personale per 
il triennio 2020/2022 e della determinazione n. 588 in data 30 dicembre 2019; 

 
Tenuto conto che sono state avviate le procedure di cui all'art. 30, comma 1 e 2bis e art. 34bis del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Comune di Maser è in attesa della comunicazione da parte 
del Dipartimento della Funzione Pubblica di assegnazione di personale in disponibilità o della scadenza dei 
termini previsti dei 45 giorni di cui al comma 4; 

 
Dato atto che la mancata assegnazione di personale collocato in disponibilità, da parte del Dipartimento 

Funzione Pubblica, costituisce presupposto per procedere all'assunzione; 
 

RENDE   NOTO 
 
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEL POSTO 
 

E' indetto un concorso pubblico per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Area Affari Generali - Cat. D (posizione economica D1). 
 

Il posto comporta la prestazione lavorativa a tempo pieno di 36 ore settimanali secondo l’orario di servizio 
vigente. 

 
Il Trattamento retributivo è regolato dall’accordo nazionale di categoria in vigore (C.C.N.L. del Comparto 

Regioni - Enti Locali), fatti salvi successivi miglioramenti economici. 
 
Al posto in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico e giuridico della categoria D (posizione 

economica D1) oltre alla tredicesima mensilità, indennità di comparto ed altri assegni, indennità, emolumenti 
contrattualmente dovuti nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative. 
 
ART. 2 - NORMATIVA DEL CONCORSO 
 

Il concorso è disciplinato: 
- dalle disposizioni previste dal presente bando; 
- dalle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione all’impiego presso il Comune di Maser; 
- dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
- dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
 
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 
174, o status equiparato a norme di legge ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i 
cittadini non italiani); 
 
b) età non inferiore ai 18 anni; 
 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
 
d) non aver subito condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici, non essere esclusi dall'elettorato attivo e non 
essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 
e) idoneità fisica all’impiego (Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la 

condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso ai sensi dell’art. 1 
della legge 28 marzo 1991, n. 120); 

 
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile) nati prima 

del 31 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226; 
 
g) essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o 

in Economia e Commercio o titolo equipollente o laurea breve nelle stesse materie. 
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati utili se riconosciuti equipollenti ai titoli italiani alla 
data di scadenza del bando. La dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato. 
La dimostrazione dell'equipollenza è a cura del candidato e, pertanto, in caso di possesso di titolo di 
studio equipollente per legge, il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce 
l'equipollenza. 

 
h) conoscenza della lingua inglese; 
 
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la 

nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina stessa. 
 
I candidati portatori di handicap, da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura 

sanitaria pubblica competente per territorio, devono specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

 
Art. 4 - RISERVA DEI POSTI 

 
Non viene applicato il beneficio della riserva del 30% di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 

poiché il presente bando è relativo alla copertura di n. 1 posto, ma si rimanda l’utilizzo in altri procedimenti 
concorsuali futuri per accumulo della frazione del 30% determinatasi nel concorso in oggetto. 
 

Non si applica la riserva a favore del personale interno, mentre si fa riferimento all'art. 5 del D.P.R. 
487/1994 e successive modificazioni, per quanto attiene a particolari categorie aventi diritto a precedenza o 
preferenza. 
 

Non opera, altresì, la riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi 
delle Legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono presentare, entro il termine perentorio fissato dal 
bando, apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Comune di Maser, nella quale devono dichiarare 
sotto la propria responsabilità, sulla base obbligatoria dello schema allegato al presente bando: 

 
A - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o eventuale recapito al quale inviare eventuali 

comunicazioni, recapito telefonico fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica se 
posseduto; 
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B - l’indicazione del concorso cui intendono partecipare; 
C - il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del D.P.C.M. 

7 febbraio 1994, n. 174, o status equiparato a norme di legge 
D - il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
E - le eventuali condanne riportate, precisando, altresì, se vi siano procedimenti penali in corso. La 

dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne e di procedimenti penali in 
corso; 

F - di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
G - l’idoneità fisica all’impiego; 
H - la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
I - gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di eventuali 

precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
J - l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi necessari 

(con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria); 
K - il titolo di studio posseduto, l’anno e l'Istituto presso il quali è stato conseguito, la votazione riportata, 

l'eventuale equipollenza; 
L - la conoscenza della lingua inglese; 
M - la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
N - gli eventuali titoli di preferenza; 
O - di aver preso visione di ogni clausola del bando di concorso e di accettarlo integralmente senza riserve; 
P - di autorizzare il Comune di Maser al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, per tutti gli atti necessari all’espletamento del concorso; 
Q - il riferimento alla legge 445/2000 per quanto riguarda la responsabilità delle dichiarazioni effettuate. 
 

La domanda deve essere firmata per esteso dal concorrente, a pena di esclusione. Non è richiesta 
alcuna autenticazione. 
 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare i seguenti documenti, fatto salvo quanto 
disposto dall'art. 18, 2° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
 
A - ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 da corrispondere al Comune di Maser con la 

causale “Tassa per la partecipazione al concorso per Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D - Area 
Affari Generali”, con le seguenti modalità: 
1 - a mezzo versamento diretto o bonifico al Tesoriere Comunale del Comune di Maser - BANCA MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA Spa - Sportello Banca Antonveneta di Via Bassanese, filiale di Crespignaga di 
Maser IBAN IT69 V 01030 61770 000001231946; 

2 - oppure a mezzo c/c postale N. 12008314 intestato al Comune di Maser - Servizio Tesoreria. 
 
B - il curriculum professionale, datato e firmato dal concorrente (obbligatorio e non soggetto a valutazione); 
 
C - fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità; 
 
D - tutti i documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse. I documenti debbono 

essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, anche dallo stesso candidato, o 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (con l'eccezione della certificazione di disabilità 
rilasciata dalla competente struttura sanitaria). 
 
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti inseriti nel proprio fascicolo personale i dipendenti 

dell’Ente che ne facciano espresso riferimento nella domanda di partecipazione. 
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per essere ammessi i candidati dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione al 
Comune di Maser - Piazzale Municipio n. 1 - 31010 MASER (TV) entro e non oltre il giorno 28 
febbraio 2020 con una delle seguenti modalità: 

 
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Maser, nell'orario di apertura al pubblico (da lunedì a 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30). L'ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta; 
- con lettera raccomandata R.R. a mezzo del servizio postale. In questo caso le domande si considerano 

prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine 
di scadenza. La data risultante da bollo apposto dall’ufficio postale, presso il quale viene effettuata la 
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spedizione, fa fede ai fini dell’osservanza del termine. Le domande dovranno comunque pervenire entro i 7 
giorni successivi alla scadenza; 

- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: comune.maser.tv@pecveneto.it - In tal 
caso fa fede la data di ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale oppure 
allegando la scansione in formato PDF dell'originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta 
dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un documento valido di 
identità del sottoscrittore. Le domande spedite a mezzo PEC dovranno essere spedite esclusivamente da 
casella di posta elettronica certificata nominativa rilasciata personalmente al candidato. 

 
Il termine per la presentazione della domanda con allegati documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei 

termini di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. 
 
L’Amministrazione del Comune di Maser non si assume alcuna responsabilità in ordine a dispersione o 

ritardo di comunicazioni dei candidati dirette al Comune, dovute ad inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato o dovute alla mancata o ritardata comunicazione del cambiamento di indirizzo da parte di 
quest’ultimo, o, inoltre, per disguidi postali di qualsiasi tipo o, infine, per fatto imputabile a terzi, caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
Art. 7 - ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di ammissione e i documenti allegati sono esenti 
dall'imposta di bollo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2. 
 
ART. 8 - REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA - AMMISSIONE O ESCLUSIONE 
 

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno essere 
ammesse alla regolarizzazione entro il termine, perentorio, di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta, a pena di esclusione dal concorso. 
 

Comportano l’esclusione dal concorso: 
1. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio; 
2. l’omissione dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
3. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
4. la presentazione fuori termine della domanda di partecipazione; 
5. la mancanza di uno o più requisiti specifici previsti dal bando di concorso (titolo di studio, ecc.), in 

qualsiasi momento accertata; 
6. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda, nei casi consentiti, nel termine assegnato. 
 
ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
 

L'ammissione al concorso viene disposta con apposita determinazione del Responsabile del Servizio. 
 
L'ammissione con riserva o la non ammissione alla procedura concorsuale saranno comunicate ai 

candidati interessati mediante lettera raccomandata R.R., telegramma o PEC presso il luogo di residenza o 
domicilio indicati nella domanda. 

 
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso o di regolarizzazione della 

domanda, dovranno considerarsi ammessi e dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento, nel luogo e nei giorni successivamente comunicati per sostenere le prove 
d’esame. 

 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi derivanti da forza maggiore. 

 
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e di quelli non ammessi alle prove, con l'indicazione 

delle date e del luogo di svolgimento delle prove concorsuali o della eventuale preselezione verrà pubblicato 
(almeno 10 giorni prima della prima data fissata) sul sito internet del Comune di Maser Albo Pretorio on-line 
e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" all'indirizzo:  

www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione Comunale hanno valore di 

notifica per tutti i candidati iscritti ed interessati alla procedura selettiva. 
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Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione o di ammissione con riserva 

dovranno ritenersi automaticamente ammessi, senza ulteriore necessità di comunicazione scritta e 
dovranno, pertanto, presentarsi, senza ulteriore avviso, nei luoghi e giorni indicati, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 

 
I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati 

rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 

Anche l'elenco dei candidati che saranno ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Maser Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi 
di concorso" all'indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html senza 
ulteriori comunicazioni. 
 

Ai concorrenti che saranno ammessi alla prova orale sarà comunicato, prima dell’effettuazione della 
stessa, il voto riportato nelle prove scritte teorico-dottrinale e teorico-pratica. 
 
ART. 10 - PROGRAMMA - EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME 
 

Programma d’esame 
1) Legislazione sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
2) Nozioni di diritto amministrativo e diritto costituzionale; 
3) Nozioni di diritto civile; 
4) Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo al libro 2°, titoli 2° e 7° del Codice Penale; 
5) Nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai beni, alle proprietà, alle obbligazioni ed ai contratti 

in genere; 
6) Organizzazione del lavoro ed utilizzo del personale; 
7) Norme generali sul pubblico impiego; 
8) Conoscenza di una lingua straniera; 
9) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Prova preselettiva 
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad una preselezione dei concorrenti qualora il 

numero delle domande pervenute sia ritenuto notevole. La prova preselettiva è effettuata mediante una sola 
prova scritta teorico-dottrinale con risposta a quesiti predisposti, vertente sulle materie previste nel 
programma d’esame. 

L'avviso relativo allo svolgimento della prova preselettiva, unitamente all'elenco dei candidati ammessi alla 
stessa, verrà pubblicato (almeno 10 giorni prima della data fissata) sul sito internet del Comune di Maser 
Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" 
all'indirizzo:  

www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
Alla prova preselettiva potranno accedere, muniti di idoneo documento di riconoscimento, solo i candidati 

che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso. Le comunicazioni pubblicate 
sul sito internet dell'Amministrazione Comunale hanno valore di notifica per tutti i candidati iscritti 
ed interessati alla eventuale procedura selettiva. 

 
Prove d’esame 
L’esame consiste in: 
a) una prova scritta teorico-dottrinale sulle materie previste nei punti da 1 a 7 del programma d’esame; 
b) una prova scritta teorico-pratica inerente il posto; 
c) una prova orale sulle materie previste dal programma d’esame. 

 
ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

Per l'espletamento delle prove e la relativa valutazione, si applicano le norme previste dal vigente 
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione all’impiego presso il 
Comune di Maser. 

 
Prima di iniziare le prove scritte la Commissione Esaminatrice comunicherà ai candidati, seduta stante, il 

tempo massimo assegnato per lo svolgimento delle stesse. Non sarà consentita la consultazione di testi di 
legge. 
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La Commissione Esaminatrice deciderà da quale delle due prove scritte iniziare la correzione e non 

procederà alla correzione dell'altra prova per i candidati che non abbiano ottenuto una valutazione di almeno 
21/30 nella prima prova corretta. 

 
Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che non avranno conseguito una votazione minima di 

21/30 in entrambe le prove (scritta teorico-dottrinale e scritta teorico-pratica). 
 
La prova orale si intende superata se il concorrente ottiene una votazione non inferiore a 21/30. 
 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Maser Albo 
Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" all'indirizzo:  

www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione Comunale hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da altra comunicazione individuale. 
 
I voti saranno espressi in trentesimi. La Commissione dispone di trenta punti per ogni prova. 

 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito in ciascuna prova d'esame. 

 
ART. 12 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
 

I giorno ed il luogo dove si terranno l'eventuale preselezione, le prove scritte e la prova orale saranno 
comunicati tramite avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Maser Albo Pretorio on-line e nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" all'indirizzo:  

www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione Comunale hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti. 
 
ART. 13 - GRADUATORIA DI MERITO  
 

La Commissione Esaminatrice formerà una graduatoria dei concorrenti. A parità di punteggio il candidato 
più giovane d’età precede in graduatoria. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia superato 
anche una sola delle prove di esame. 

 
L'approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice, con la graduatoria dei concorrenti e la nomina 

del vincitore, sarà effettuata dal Responsabile del settore Risorse Umane, tenendo conto delle precedenze e 
preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 5 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). 

 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Maser Albo Pretorio on-line e nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" all'indirizzo:  
www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
 
La graduatoria ha validità triennale, salvo diverse disposizioni di legge. Dalla data di pubblicazione 

all'Albo Pretorio decorrerà il termine per l'eventuale impugnazione. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di posti di pari categoria e profilo professionale, 

che in tale periodo dovessero rendersi disponibili conformemente alle disposizioni legislative vigenti all'atto di 
utilizzo della graduatoria. Potrà essere utilizzata, altresì, per l'assunzione di personale di pari categoria e 
profilo professionale a tempo parziale e/o determinato. Il candidato che non si dichiari disponibile 
all'assunzione a tempo determinato conserva la posizione per eventuali successive assunzioni a tempo 
indeterminato. 

 
In caso di decadenza o di rinuncia da parte di uno o più vincitori, entro il termine di validità della 

graduatoria previsto dalla normativa vigente, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un 
altro o più concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 

 
ART. 14 - VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso sarà costituito e regolato da un contratto individuale, 

redatto in forma scritta, conformemente alle norme previste dall’art. 19 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018. 
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Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale il vincitore sarà invitato a comunicare, entro 
5 giorni, l’accettazione della nomina e a far pervenire all’Ente, nel termine perentorio di 30 giorni, i seguenti 
documenti: 
 
1) dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. L.gs. n. 165/2001. In caso contrario deve essere 
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione; 

2) certificato medico di idoneità fisica all'impiego rilasciato dal responsabile del settore dell'Igiene Pubblica o 
da un Medico Militare, comprovante l'esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire sul 
rendimento in servizio; 

3) autocertificazione relativa ad eventuali variazioni alle dichiarazioni presentate contestualmente alla 
domanda di ammissione al concorso. 

 
Il documento di cui al precedente punto 2), dovrà essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di 

scadenza della comunicazione di nomina. 
 
Prima della nomina, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sottoporre a visita di controllo il vincitore 

del concorso, a mezzo del servizio sanitario dell'U.L.S.S., allo scopo di accertare se lo stesso abbia l’idoneità 
necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto. Se l'accertamento sanitario risulterà 
negativo o se il vincitore non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà luogo alla nomina. 

 
Con l'assunzione del servizio da parte del vincitore è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le 

norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune di Maser, 
nonchè di tutti gli altri atti normativi e deliberativi vigenti al momento della nomina. 
 

Il vincitore decadrà dalla nomina se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla comunicazione di nomina. Detto termine potrà essere prorogato, per comprovate 
ragioni, per un ulteriore periodo. 

 
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

 
ART. 15 - PERIODO DI PROVA 
 

La nomina in prova è subordinata al verificarsi delle possibilità occupazionali, conseguenti 
all'applicazione delle disposizioni di legge in vigore all'atto dell'effettiva assunzione. 

 
Il periodo di prova, regolato dalle vigenti disposizioni, è di mesi 6 (sei), trascorso il quale senza che il 

rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio, con il riconoscimento 
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione, a tutti gli effetti. Il periodo di prova non può essere rinnovato o 
prorogato alla scadenza. 

 
La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di 

decadenza dalla graduatoria. 
 
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dai 
candidati, il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso l’ufficio personale per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o 

revocare il presente bando con provvedimento motivato. 
 
L'Amministrazione Comunale può non procedere, previa motivata deliberazione, alla nomina ed 

assunzione in servizio del vincitore, qualora sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura 
del posto a concorso, ovvero qualora ritenga di rinviarne la nomina e la conseguente assunzione. 

 
E' assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dal 

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma 
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dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" dall'art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate le disposizioni relative 

all'ordinamento delle autonomie locali, nonchè la normativa prevista dal vigente Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione all’impiego presso il Comune di Maser. 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Maser. 
 
I candidati potranno richiedere eventuali chiarimenti all’Ufficio Segreteria (tel. 0423-923126), dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.- 
 

Il bando di concorso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Maser 
(www.comune.maser.tv.it) Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione 
"Bandi di concorso" all'indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Maser/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html. 
 

Maser, lì 30 dicembre 2019 
        Il Responsabile del Servizio 
               F.to Patrizia Costa 

 
 


