
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE (18/36) E DETERMINATO CON 

QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO DI CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA INIZIALE C1 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2019, come modificata dalla 

deliberazione n. 100 del 23.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, relativa alla programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;  
 

Visti gli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;  
 

Visto l'art. 91 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Casole d’Elsa, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 11/02/2019, come modificato dalla 

deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 23.10.2019 esecutiva ai sensi di legge;  

 

Visto l’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5-bis, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, e 

s.m.i.;  
 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, ed il 

relativo sistema di classificazione del personale;  
 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., con il quale è stato approvato il “Regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

  
Vista la propria determinazione n. 491 del 25.10.2019, con la quale, in esecuzione degli atti 

deliberativi richiamati in premessa, si è provveduto ad avviare il procedimento di concorso e ad 

approvare il presente bando, 

 

RENDE NOTO 

 

E' indetta una selezione pubblica per esame, per l'assunzione di personale a tempo determinato nel 

profilo di struttore tecnico di categoria C, posizione economica iniziale C1 del CCNL comparto 

Funzioni Locali. 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge 10.04.1991, n. 125 che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e del D. Lgs. 11-04-2006, n. 198 “Codice 

delle pari opportunità fra uomo e donna”. 

 

AVVERTENZA 

 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione sono subordinati ai vincoli 

legislativi vigenti e futuri in materia di personale. L'Amministrazione comunale si riserva la 



 

 

facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato il presente bando di concorso. 

La presente selezione e la nomina sono regolati dalle norme contenute nel vigente Regolamento 

comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 10 del 11.02.2019 e s.m.i. e dalla vigente legislazione in materia. 

 

 

Art. 1 - Trattamento Economico. 

 

Al titolare del posto compete il seguente trattamento economico della Categoria C1 fissato dal 

vigente C.C.N.L. al lordo delle ritenute di Legge: stipendio base tabellare, 13A mensilità, 

indennità accessorie nelle misure previste dalle vigenti disposizioni, assegno per il nucleo 

familiare se ed in quanto dovuto. 

 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 

 

Per essere ammesso al concorso il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di Perito edile, o Geometra, o 

di maturità professionale (5 anni) in analogo indirizzo, considerato equipollente ai sensi di 

legge. Oppure possesso di titolo di studio considerato assorbente (Diploma di Laurea del 

vecchio ordinamento in Architettura, o in Ingegneria Civile, o in Ingegneria Edile, o in 

Ingegneria Edile-Architettura, o in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, o in 

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, o in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 

Ambientale, o in Politica del Territorio, o in Urbanistica (vecchio ordinamento). Oppure: 

Laurea Triennale ai sensi del D.M. n. 509/1999 classe 3/S (Architettura del Paesaggio), 

classe 4/S (Architettura e Ingegneria Edile), classe 28/S (Ingegneria Civile), classe 38/S 

(Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S (Pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale). Oppure: Laurea Triennale ai sensi del D.M. 270/2004 classe L-

07 (Ingegneria edile o civile), classe L-17 (Architettura), classe L-21 (Pianificazione 

territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambiente). Oppure: Laurea Magistrale ai sensi del 

D.M. 270/2004 classe LM-3 (Architettura del paesaggio), classe LM-4 (Architettura e 

ingegneria edile-architettura), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria 

dei sistemi edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria 

per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale). I titoli di studio di livello universitario devono essere stati rilasciati da 

Università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano. Per i candidati in 

possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sara subordinata al 

rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di 

studio posseduto ad uno dei titoli di studio richiesto dal presente bando, cosi come previsto 

dall’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente 

dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per 

l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa e di aver 

inoltrato la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante raccomandata A/R. entro il termine 

di scadenza del bando. Il candidato, all’atto della stipula del contratto di lavoro, deve 

dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai 

sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle 

relative informazioni; in caso contrario, il candidato decade dai benefici eventualmente 

conseguenti all’atto di assunzione. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro 



 

 

paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studi posseduto avrà 

luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

2. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; ai sensi dell’art. 7 

della Legge n. 97/2013, che ha integrato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni. I cittadini 

degli Stati membri della U.E. devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o provenienza, devono essere in possesso del titolo di studio richiesto dal 

bando, riconosciuto in Italia, e devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo; 

4. Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. Il Comune di Casole 

d’Elsa si riserva, prima dell’assunzione, di sottoporre il vincitore a visita medica di 

controllo, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

5. Godimento dei diritti civili e politici; 

6. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad 

esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

7. Non aver riportato condanne penali che inibiscano la costituzione del rapporto di lavoro 

con la Pubblica Amministrazione; 

8. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (in caso di candidato di 

sesso maschile nato entro il 31 dicembre 1985); 

9. Assenza di cause ostative all’accesso, eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

10. Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

11. Essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

12. Conoscenza della lingua inglese o francese; 

13. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 3 - Domanda di ammissione alla selezione. Modalità di presentazione e contenuto 

 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica in oggetto, redatta in carta semplice, 

preferibilmente sull'apposito modulo disponibile in allegato al presente avviso, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi ed Esami  con una delle seguenti 

modalità: 

1. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Casole d’Elsa nell’orario di apertura al 

pubblico di seguito riportati: 

 

Lunedì 9,00 – 13,00    15.00 – 18.00 

Martedì 10,00 – 13.00 

Mercoledì 9,00 – 13,00    15.00 – 18.00 

Giovedì 10,00  - 13,00 

Venerdì 9,00 – 13,00 

 



 

 

 

2. mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo 

Comune di Casole d’Elsa – Piazza P. Luchetti n. 1 - 53031 Casole d’Elsa (SI); in proposito 

si specifica che farà fede esclusivamente la data di acquisizione all’Ufficio Protocollo della 

domanda, e non il timbro dell’ufficio postale accettante; 

3. mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.casole@pcert.postecert.it, attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del 

candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta dal bando in formato 

pdf.; 

 

N.B. La pubblicazione di 15 giorni sulla Gazzetta Ufficiale viene effettuata tenendo conto di 

quanto disposto dall’art. 7 c. 2 del Regolamento Comunale sulle procedure concorsuali e 

selettive (…Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso di 

concorso (contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande). Nel caso di selezioni per incarichi a tempo determinato, 

dichiarate urgenti, è possibile ricorrere alla pubblicazione di avviso di concorso con il termine 

abbreviato di quindici giorni….”). 
 

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a questo Ente 

entro il termine suddetto, attestato e comprovato dal timbro a data dell’ ufficio protocollo 

dell’Ente. 

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se inviate nei termini, 

pervengano al Comune oltre il giorno di scadenza del presente avviso. 

Sulla busta di spedizione o sull’oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere 

chiaramente riportati il cognome e nome del candidato e la descrizione della procedura selettiva 

alla quale si intende partecipare: 

NOME, COGNOME – SELEZIONE PUBBLICA N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 

TEMPO DETERMINATO. 

Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti 

dal presente bando. A tal proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazione non veritiera e falsità negli atti come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e s.m.. 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti portatori di handicap devono 

specificare, nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere la prova orale. Il candidato 

dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante produzione di certificazione 

rilasciata dalla Azienda U.S.L di competenza da presentarsi precedentemente alla data fissata per le 

prove.  

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità complete del concorrente e dovrà essere 

inserita una dichiarazione con la quale il candidato dovrà precisare espressamente, sotto la propria 

personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita;  

2. residenza con indicazione dell’eventuale recapito, del numero di telefono nonché di un 

recapito di posta elettronica/PEC e l’impegno a comunicare eventuali cambiamenti; 

3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione 

Europea o di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea 

ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di 

essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
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soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria; 

4. se cittadini italiani, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune…………… ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

5. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi 

terzi di cui al punto 1) della sezione “requisiti per l’ammissione” del presente bando 

devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati 

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; in caso di sussistenza dovrà essere 

indicata la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del D.P.R. 10/1/1957 n. 3; 

8. dichiarazione del “possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” 

come specificato all’art. 2 c. 1; 

9. il possesso della patente di guida cat. B; 

10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile 

nati sino all’anno 1985);  

11. la dichiarazione di essere fisicamente e psichicamente idoneo all’impiego 

12. la dichiarazione riguardo l’eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a       

precedenza o preferenza; 

13. i candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 104/1992, devono specificare nella 

domanda gli eventuali ausili di cui necessitano per sostenere le prove d'esame stabilite 

dal bando di concorso, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (corredato da 

apposita certificazione); 

14. l'eventuale possesso del requisito di cui all'art. 20, comma 2, bis, della L. 104/1992 

(persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) corredato da 

apposita certificazione; 

15. la dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme 

vigenti, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

16. di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente 

bando di concorso e nel Regolamento Uffici e servizi e sullo svolgimento delle prove 

concorsuali del Comune di Casole d’Elsa; 

17. l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento 

dei dati personali forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità espresse 

nell’apposito paragrafo del presente bando. 

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda stessa. 

L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; 

pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 



 

 

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare: 

-  Copia fotostatica del titolo di studio; 

- Copia della patente di guida cat. B; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae: a tale curriculum non verrà comunque attribuito alcun punteggio; 

- Documentazione inerente i titoli che danno diritto ad usufruire della preferenza, a parità di 

valutazione (eventuale); 

- Fotocopia comprovante il possesso del requisito di cui al paragrafo “Modalità per la 

presentazione della domanda di ammissione” punto 14) dell’art. 3 del presente bando 

(eventuale possesso del requisito di cui all'art. 20, comma 2, bis, della L. 104/1992 

(persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) corredato da 

apposita certificazione). 

- Copia del versamento della TASSA DI CONCORSO di € 10,00 da effettuarsi presso la 

Tesoreria Comunale C/o Banca di Cambiano filiale di Colle di Val d’Elsa; in alternativa 

copia del bonifico effettuato presso la tesoreria comunale al seguente IBAN: 

IT59C0842571860000040566291 

La causale da inserire è la seguente: “Tassa di concorso Istruttore tecnico tempo 

determinato”. In nessun caso si darà luogo alla restituzione dell’importo versato. 

 

Il possesso dei requisiti richiesti dal bando sarà comprovato dalle dichiarazioni rese 

dall’interessato con la domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva la 

possibilità per l’Amministrazione di procedere alle verifiche in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

Non saranno ammessi alla presente selezione,  i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche 

non sanabili: 

a) candidati che abbiano presentato la domanda fuori dai termini; 

b) candidati che non abbiano allegato il documento di identità; 

c) candidati che non abbiano allegato l’attestazione del versamento della tassa di concorso. 

d) candidati che NON sono in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso 

previsti dal presente bando. 

In base ai requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla selezione, il competente 

servizio, provvederà all’ammissione ed esclusione dei candidati. 

L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI alla selezione sarà pubblicato sul sito internet 

www.casole.it - nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione di 1° livello “Bandi 

di concorsi”. 

Non si darà luogo alla comunicazione di non ammissione. Il mancato inserimento nell’elenco 

degli ammessi determina di fatto la mancata ammissione. 

I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati con comunicazione scritta, 

all’indirizzo mail o PEC indicato in sede di domanda ed invitati a integrare con apposita 

dichiarazione la domanda prodotta entro il giorno stesso della  prova scritta. 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

Come previsto dall’art. 20 c. 4 del Regolamento sulle procedure concorsuali le prove di esame, 

trattandosi di selezione a tempo determinato, saranno composte da una prova scritta ed una orale. 



 

 

 

Prova Scritta  

 

da espletarsi mediante: quesiti a risposta multipla o quesiti a risposte aperte o stesura di un elaborato 

tendenti ad accertare il livello di conoscenza del candidato sui seguenti argomenti: 

 

- legislazione in materia di edilizia ed urbanistica a livello statale e regionale, ed in 

particolare: DPR n.380/2001, Legge Regionale n. 65/2014 e relativi regolamenti attuativi; 

- legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i e DPR 

n.31/2017); 

- nozioni in materia di procedimento amministrativo (L. 241/90), trasparenza, accesso civico e 

obblighi di pubblicazione (D. lgs. 33/2013); 

- nozioni previste nel Testo Unico Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e nelle leggi attinenti 

all’ordinamento dei Comuni; 

- nozioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (D.lgs. 

165/2001), con particolare riferimento al personale dipendente degli enti locali; 

- nozioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 -Testo Unico sulla tutela 

della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 
 

 

Prova Orale 

 

- Materie della prove scritta 

- Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche (se 

non   accertato nelle prove precedenti) 

 

Per i candidati appartenenti all’Unione Europea, la Commissione verifica, altresì l’adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 

Per la valutazione di ogni singola prova di esame è attribuito un punteggio complessivo massimo 

di 30/30. 

La prima prova si intenderà superata se il concorrente avrà riportato la votazione di almeno 21/30 

o equivalente. La prova orale si intende superata se il concorrente ha riportato la votazione di 

almeno 21/30 o equivalente. Come previsto dall’art. 18 c. 2 lett. b) del Regolamento sulle 

procedure  concorsuali e selettive il punteggio verrà determinato dalla somma della media dei 

voti conseguiti nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale.  

L’accertamento della idoneità in materia di lingua straniera e di informatica non dà luogo a 

punteggio valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza. 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 

La PROVA SCRITTA si terrà il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso il Centro Congressi 

di Via Casolani, 32 a Casole d’Elsa (SI). 

 

 



 

 

La PROVA ORALE si svolgerà il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso il Centro 

Congressi di Via Casolani, 32 a Casole d’Elsa (SI). 

 

La presente pubblicazione costituisce a tutti gli effetti di legge, notifica di convocazione dei 

candidati, fatta salva la non ammissione. 

 

NON SARÀ EFFETTUATA NESSUN’ALTRA CONVOCAZIONE. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet www.casole.it - 

nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione di 1° livello “Bandi di concorsi”, 

entro e non oltre il giorno 09.12.2019. 

 

Al termine della prova orale ed attribuito il relativo punteggio, la Commissione, ai sensi dell’art. 

37, comma 11 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, procederà all’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese e delle conoscenze informatiche (se non accertato nelle prove precedenti), 

determinando l’idoneità del candidato. 

Eventuali variazioni al calendario delle prove saranno comunque pubblicizzate sul sito Internet in 

occasione della pubblicazione dei candidati ammessi all’indirizzo www.casole.it - nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” – Sottosezione di 1° livello “Bandi di concorsi”. 

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Per l’espletamento della selezione sarà nominata, con successivo provvedimento, un’apposita 

commissione giudicatrice composta secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento sulle 

procedure  concorsuali e selettive, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 

11.02.2019 . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

per le sole finalità inerenti allo svolgimento del concorso nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza. 

 

GRADUATORIA E ASSUNZIONE VINCITORE 

 

A ciascun concorrente sarà attribuito un punteggio finale dato dalla somma della media dei voti 

conseguiti nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio. 

A parità si applicano le preferenze di cui all’art. 8 del Regolamento Comunale sulle procedure 

concorsuali. I titoli di preferenza devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione ed il possesso deve perdurare anche al 

momento dell'assunzione. 

La Commissione Esaminatrice provvede poi a formulare la graduatoria provvisoria di merito dei 

candidati, formata in ordine decrescente secondo il punteggio finale conseguito da ciascun 

candidato. 

La graduatoria di merito conserva la sua validità per tre anni dalla approvazione, o per il diverso 

periodo previsto dalla normativa.  

L’utilizzo della graduatoria – in caso di richiesta, ed a condizione che non ricorrano cause ostative 

a norma delle disposizioni di legge, delle indicazioni della Magistratura contabile e degli 



 

 

orientamenti giurisprudenziali vigenti - potrà eventualmente essere concesso ad altri Enti, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione del Comune di Casole d’Elsa. 

Il candidato collocatosi al primo posto sarà assunto dal Comune di Casole d’Elsa CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  P.T. 18/36, presumibilmente per la durata massima 

di 36 mesi previsto dall’art. 50 c. 2 del CCNL 21.05.20108. La durata resta comunque subordinata 

alla verifica di tutti i presupposti di legge. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio del vincitore sono 

comunque subordinati, oltre alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione, alla 

concreta possibilità di costituire il relativo rapporto da parte dell'Amministrazione, in relazione 

alle disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della 

stipulazione ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente, senza che ciò possa dare diritto ad 

impugnativa 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, 

trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 

679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; 

esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti 

l’assunzione dei vincitori, nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 

s.m.i., e del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.  
A tali fini il Titolare del trattamento (il Comune di Casole d’Elsa), ha predisposto misure tecniche 

ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo 

efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti 

dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto 

all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 

 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 

241/1990, e s.m.i., si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo 

stesso da parte del candidato, attraverso la propria domanda di partecipazione.  

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento relativo al presente 

bando è lo scrivente Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Casole d’Elsa, Dr. 

Francesco Parri (Tel. 0577 - 949727. Fax 0577 - 949740. E-mail: parri_f@casole.it), contattabile 

presso la sede del Comune di Casole d’Elsa ubicata in Casole d’Elsa (SI), Piazza P. Luchetti, 1. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
La partecipazione alla selezione oggetto del presente bando rende in ogni caso implicita 

l’accettazione senza riserva, da parte dei candidati, delle norme e condizioni previste dal bando 

medesimo. 

Il procedimento concorsuale avrà avvio a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande indicato dal presente bando; il relativo termine di conclusione sarà 

stabilito dalla commissione giudicatrice. 
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Il presente bando, come sopra indicato, non vincola in alcun modo il Comune di Casole d’Elsa, 

che si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere il concorso, prorogarlo, 

modificarlo, rettificarlo o revocarlo in qualsiasi momento ed anche di riaprirne i termini, ove lo 

ritenga opportuno per motivi di pubblico interesse.  
Si tiene a rimarcare che le comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Ente hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni.  

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative, contrattuali e regolamentari.  

Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 1 

del d.lgs. n. 165/2001: «Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra 

uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 

all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 

lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro…». 

 

 

Casole d’Elsa, lì 25.10.2019 

 

 

       Il Responsabile Area Amministrativa 

        Dr. Francesco Parri 


