COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO
(PROVINCIA DI VARESE)

Settore Personale
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE tecnico” CATEGORIA GIURIDICA
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 2022 e della determinazione del
Responsabile del Personale n° 3/2022;

SI RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo parziale (24 ore) ed
indeterminato, di n° 1 posti di “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 – da destinare al Settore Tecnico Manutentivo.
L’assunzione di personale tramite questa procedura concorsuale sarà comunque subordinata:
• alla mancata assegnazione di personale in disponibilità, di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs n°
165/2001.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento sul lavoro, così come previsto dalla Legge n° 125 del 10.04.1991, dall'art. 57 del D.Lgs. n°
165 del 30.03.2001 e dal D.Lgs. n° 198 dell'11.04.2006.
Il presente Bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
Cittadinanza italiana; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti
nella Repubblica ed iscritti all’ A.I.R.E.), oppure essere cittadini di 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 del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria (sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. ii.). I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi
devono, peraltro, 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;
Età non inferiore ai 18 anni; Godimento dei diritti civili e politici;
Iscrizione nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o
provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97 per reati che in base alla normativa vigente possano
impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, ove già instaurato.
Assenza di condanna definitiva per i delitti non colposi per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Assenza di procedimenti penali pendenti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione
Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di decadenza da un impiego statale ai
sensi dell'articolo 127, 1° comma, lettera D), del D.P.R. 10.01.1957, n° 3;
I candidati italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
Idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione Comunale sottoporrà a visita medica di controllo il
vincitore del concorso;
Titolo di studio:
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l’accesso all’Università, o titolo superiore di
Geometra (o titolo equipollente).
Per diplomi di istruzione secondaria di 2° grado (di Scuola Superiore o Scuola Media Superiore) si
intendono quelli di durata quinquennale (Maturità), nonché quelli ai quali specifiche disposizioni
riconoscono il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici.
Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o Istituti legalmente riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come
corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine è
richiesta la presentazione della certificazione di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di
studio richiesto dal presente bando (così come previsto dall’articolo 38 del D.Lgs n° 165/2001), redatta
in lingua italiana e rilasciata dalle autorità competenti.
Il possesso del titolo di studi superiore rispetto a quello richiesto assorbe quello inferiore.
I requisiti prescritti a pena di esclusione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino
al momento dell’assunzione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione
stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dell'età, devono essere posseduti, oltre che alla data della
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissata dal presente
bando, anche all'atto dell'assunzione in servizio.
PREFERENZE (Art. 5, commi 4 e 5 del d.P.R. 9/5/94 n° 487 e ss.mm.)
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. 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
famiglie numerose;
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 ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e 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 della
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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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) minore età. (L. n° 191/1998)
Ai sensi della L. n° 407/1998 sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei
caduti a causa di atti di terrorismo avvenuti in Italia
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di
n° 5 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio relativi al titolo di preferenza indicato nella
domanda, riportando la PEC dell’istituto o Ente presso cui verificare il titolo autocertificato.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
L’estratto del bando del concorso di che trattasi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
4^ Serie Speciale - Concorsi.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato ed indirizzata
al Comune di Castello Cabiaglio (VA), Piazza Libertà 1, potrà essere presentata previo appuntamento
telefonico al n. 0332435813 interno 1 all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento o trasmesse da un indirizzo pec esclusivamente all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) comune.castellocabiaglio.va@legalmail.it (la casella pec non riceve
messaggi da caselle di posta elettronica ordinaria) entro e non oltre le ore 12:00 del 30.06.2022.In caso di invio tramite raccomandata postale la domanda dovrà pervenire presso gli Uffici comunali
entro e non oltre il termine di scadenza su indicato (non farà fede il timbro postale).
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della documentazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti
dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare oltre al cognome e nome:
- la data, il luogo di nascita;
- lo stato civile;
- il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quello di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime;
- il godimento dei diritti politici;
- le eventuali condanne riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di condanne e
procedimenti penali;
- di non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico o statale;
- il titolo di studio posseduto, l'anno scolastico, l'Istituto presso cui è stato conseguito;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- il possesso della patente di guida categoria “B”;
- l'idoneità psicofisica al servizio continuativo ed incondizionato per lo specifico posto messo a
concorso;
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- la conoscenza della lingua inglese;
- la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9 della Legge n° 114 dell’11.08.2018, del requisito
di cui all’art. 20, comma 2 bis della Legge n° 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%) corredato da apposita certificazione. La relativa certificazione dovrà pervenire
entro il termine di scadenza del presente bando. Il candidato, in relazione alla propria disabilità dovrà
specificare l’ausilio necessario in sede di prove concorsuali nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi (art. 20 Legge n° 104/1992). I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA), di cui alla Legge n° 170/2010 possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando
idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture
accreditati dallo stesso;
- la residenza ed il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa al concorso e l'eventuale numero telefonico, con l'impegno di comunicare per
iscritto all'Ufficio Personale le eventuali variazioni di indirizzo;
- l'accettazione senza riserva delle norme, del presente bando, dei regolamenti e di tutte le condizioni
stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune e
relative modifiche;
- gli eventuali titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n° 487
del 1994.
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione.
Gli aspiranti dovranno, a pena di nullità, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare copia
del documento di identità. A norma dell'art. 39 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 non è richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000
possono essere prodotte nella medesima domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente:
•
•
•

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, allegare Copia del TITOLO DI STUDIO, con annessa
certificazione di equiparazione del titolo di studio, così come richiesto al presente bando;
Informativa Privacy
Copia del permesso di soggiorno, solamente per i/le candidati/e che ricadono nella specifica
casistica descritta nel presente bando, alla voce “Cittadinanza Italiana”;

Altri documenti da allegare, facoltativi:
Curriculum formativo e professionale
Il curriculum deve contenere tutte le informazioni che il/la candidato/a ritiene utile inserire per la
partecipazione a questa procedura concorsuale. Il curriculum non darà adito ad alcun punteggio
aggiuntivo, né la mancata presentazione dello stesso comporterà alcuna penalità
La domanda ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta sul bollo, ai
sensi della Legge n° 370 del 23.08.1988.
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Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le domande ed i documenti presentati o spediti
successivamente al termine sopraindicato.
DIARIO DELLE PROVE, PROGRAMMA D’ESAME E CRITERI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Viene prevista una fase preselettiva nell’ipotesi in cui il numero dei/delle candidati/e superasse le 30
unità.
La prova preselettiva consisterà in un questionario a risposta multipla su materie d’esame oggetto del
presente concorso.
Saranno ammessi alla fase successiva soltanto i primi 30 candidati inseriti nella suddetta graduatoria
preselettiva. In caso di punteggio pari tra più candidati al 30° posto, si provvederà ad ammettere tutti i
candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
Il numero delle domande ed il punteggio massimo attribuibile sono stabiliti dalla commissione
esaminatrice. In ogni caso il punteggio ottenuto nella fase preselettiva non viene preso in considerazione
ai fini della graduatoria finale di merito, in quanto unicamente finalizzato all’accesso alle effettive fasi
concorsuali.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014 non sono tenuti a sostenere la
preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n° 104/1992 (persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione e da
certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione.
Le prove concorsuali consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.
Per la valutazione di ciascuna prova la commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio
massimo di 30/30.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta
una valutazione di almeno 21/30 o equivalente
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
L’ammissione dei candidati alla prova orale verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito comunale
in sezione amministrazione trasparente ed all’Albo Pretorio del Comune di Castello Cabiaglio. Le sedute
della commissione giudicatrice durante le prove orali sono pubbliche.
Al termine delle prove d’esame la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria finale di merito
sulla base del punteggio riportato nelle prove scritte e nella prova orale, che L’Amministrazione dovrà
approvare con apposito provvedimento.
La PRIMA PROVA SCRITTA consisterà in un elaborato o in quesiti su temi assegnati dalla
Commissione.
La SECONDA PROVA SCRITTA consisterà in una prova pratica operativa a contenuto tecnico –
professionale.
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Materie delle PROVE SCRITTE:
- Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. e Legge 241/1990 e ss.mm.ii.)
- Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.)
- Nozioni generali sulla redazione di atti amministrativi a contenuto tecnico
- Legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
- DPR 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e
ss.mm.ii.
- LR 11 marzo 2015 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.
- Nozioni in materia di Anticorruzione, trasparenza e privacy (legge 190/2012 – D.Lgs. 33/2013 –
D.Lgs. 39/2013 – D.Lgs. 196/2003 – DPR 445/2000 e loro ss.mm.ii.
- Diritti e doveri dei dipendenti comunali con particolare riferimento al codice disciplinare.
Materie della PROVA ORALE:
•

Materie delle prove scritte;

•

Verrà inoltre accertata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n°165/2001, la conoscenza
da parte del candidato di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word e Excel) e
della lingua straniera inglese.

La comunicazione degli ammessi e non ammessi al concorso e conferma dell’eventuale preselezione
avverrà unicamente con avviso pubblicato il 5 luglio 2022 sul Sito Internet del Comune di Castello
Cabiaglio www.comune.castellocabiaglio.va.it e affisso all’Albo OnLine del Comune.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ed ai candidati non sarà fornita ulteriore
comunicazione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
A ciascuna delle due prove (prova scritta / prova orale) è assegnato un punteggio dalla Commissione
esaminatrice, tenuto conto che il massimo punteggio attribuibile per ciascuna prova è pari a punti 30.
La valutazione delle due prove scritte sarà determinata mediante il sistema della media dei due
punteggi delle stesse.
Saranno inseriti nella graduatoria finale di merito e ritenuti pertanto idonei, i candidati che avranno
sostenuto tutte le prove d’esame, e che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore
al punteggio minimo di 21/30.
Nella formazione della graduatoria finale non sarà tenuto conto del punteggio ottenuto in fase di
preselezione.
Verranno, inoltre, comunicate le misure adottate dall’Ente, sulla base del Protocollo del
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 03.02.2021 e/o di altra successiva
disposizione nel tempo vigente, per la prevenzione dei contagi da Covid – 19 con particolare
riferimento alle modalità di svolgimento delle prove, alle condizioni per poter accedere alla sala
in cui si svolgono le prove d'esame (nel caso in cui si svolgano in presenza) e ai comportamenti
che dovranno essere tenuti durante le medesime.
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I criteri di valutazione della prova preselettiva
Per ogni risposta non espressa o non esatta non viene assegnato alcun punteggio, quindi senza
decurtazione. L’elenco delle risposte esatte viene pubblicato sul sito istituzionale.
I criteri di valutazione della prova scritta sono i seguenti:
▪ aderenza e attinenza della risposta al quesito posto;
▪ completezza della risposta;
▪ chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione;
▪ uso della terminologia appropriata;
▪ capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte;
▪ conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento;
▪ dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche;
▪ logica del processo del ragionamento in funzione della domanda.
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti:
▪ aderenza e attinenza della risposta al quesito posto
▪ completezza della risposta;
▪ chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione;
▪ uso della terminologia appropriata;
▪ capacità di analisi, sintesi e di presentare ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte;
▪ conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento;
▪ dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche;
▪ logica del processo del ragionamento in funzione della domanda;
▪ livello delle competenze tecniche in possesso dal candidato
▪ capacità di diagnosi e di soluzione di criticità professionali ed organizzative attinenti alla
mansione da svolgere;
La commissione potrà precisare sub-criteri a maggior specificazione delle modalità di valutazione
delle prove.

Il calendario delle prove è il seguente:
EVENTUALE PRESELEZIONE: 18 luglio 2022 ore 10:00 presso la Sala Polivalente del Comune di
Castello Cabiaglio – Via Asilo 13
PROVA SCRITTA: 25 luglio 2022 ore 10:00 presso la Sala Polivalente del Comune di Castello
Cabiaglio – Via Asilo 13

PROVA ORALE: 29 luglio 2022 ore 10:00 presso la Sala Polivalente del Comune di Castello
Cabiaglio – Via Asilo 13
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o altro documento legale di
riconoscimento in corso di validità.

GRADUATORIA
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La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice secondo il punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato/a idoneo/a per le prove, con l’osservanza, a parità di
punteggio, dei titoli di preferenza, da considerarsi in ordine di priorità, dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è approvata con determinazione del Responsabile che ha indetto la
selezione ed è immediatamente efficace. È pubblicata sul sito web del Comune, all’Albo Pretorio on
line, ed avrà validità per il periodo previsto dalla vigente normativa a decorrere dalla data della sua
pubblicazione e sarà utilizzata per l’assunzione dei vincitori di concorso, o assunzioni a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della Legge 30 dicembre 2018, n° 145.
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:
ASSUNZIONE
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni
del presente bando, nonché all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato
giuridico ed economico.
L’assunzione verrà disposta secondo l’ordine di graduatoria.
L’assunzione dei vincitori, ai sensi della normativa vigente in materia, è subordinata al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego, nonché al possesso dell'idoneità psicofisica
accertata dal competente Organo Sanitario. L’assunzione rientrante nei numeri di acquisizione del
personale riferito al fabbisogno 2020-2022, è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di
reclutamento del personale, di finanza locale, e di rispetto dei vincoli finanziari, nonché della capacità
assunzionale / effettive disponibilità finanziarie vigenti, sulla scorta delle esigenze organizzative ed
operative dell’Amministrazione. Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso verrà instaurato con le
modalità previste dai vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto “Funzioni Locali” (ex
Regioni – Autonomie Locali), mediante la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro. Per
effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n° 81/2008 i vincitori del concorso verranno inoltre sottoposti ad
accertamento sanitario preassuntivo. L’assunzione dei vincitori è assoggettata all’esito positivo del
periodo di prova, pari a sei mesi di effettivo servizio, in osservanza del vigente C.C.N.L.
In ogni caso, l’assunzione di personale tramite questa procedura concorsuale sarà comunque
subordinata:
• alla mancata assegnazione di personale in disponibilità, di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. n°
165/2001.
All’atto dell’assunzione il candidato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva in cui attesta l’inesistenza
di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n° 39/2013 e ss.mm. e dall’art. 53 del
D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.
Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio il giorno fissato dal Comune
di Castello Cabiaglio e comunicato per iscritto.
Qualora il vincitore del concorso non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti o, senza
giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria
concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, analogamente,
comporterà la decadenza dalla graduatoria.
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale Comparto Funzioni Locali
per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - Posizione Economica
C1.
Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti C.C.N.L.
Il trattamento economico accessorio è quello previsto dal Contratto Decentrato Integrativo del Comune
di Castello Cabiaglio.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente si riserva di modificare, annullare e/o sospendere in ogni momento quanto stabilito dal presente
bando a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di
partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente bando.
Il presente bando e emesso nel rispetto del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n°
198/2006).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n° 241 del 1990 si informa che il Responsabile del
procedimento relativo alla selezione è la Dott.ssa Francesca lo Bruno, tel. 0332435813, mail:
info@comune.castellocabiaglio.va.it.
Si comunica inoltre che il presente bando è pubblicato in forma integrale sul portale istituzionale del
Comune di Castello Cabiaglio al seguente indirizzo www.comune.castellocabiaglio.va.it oltre che, per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale Regionale BUR.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Personale,
tel. 0332435813, mail: info@comune.castellocabiaglio.va.it.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contrattuali, legislative e regolamentari
vigenti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili)
e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune in qualità di
Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente
procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità,
è effettuato presso il Comune di Castello Cabiaglio anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da
persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti ed inerenti alla presente procedura.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei
documenti amministrativi.
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I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione
di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge
o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del
Comune di Castello Cabiaglio nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di
opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
Al titolare del trattamento dei dati per il Comune di CASTELLO CABIAGLIO che lei potrà contattare
ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0332435813 Indirizzo PEC: info@comune.castellocabiaglio.va.it
Responsabile del trattamento dati personali per il Settore è individuato nel Responsabile del Settore
Personale.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
gdpr@halleypec.it
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio
n, 121 – 00186 Roma.
Castello Cabiaglio, 03 maggio 2022
F.to Il Responsabile del Personale
Il Segretario Generale
(dott.ssa Francesca Lo Bruno)

