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Comune di Pescaglia 
Provincia di Lucca 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare l’art. 91; 
• il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 “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”; 

• il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici; 
• il Piano integrato di attività ed organizzazione (Piao) 2023-2025, Sottosezione 3.3 - Piano 

triennale fabbisogni di personale , concernente la programmazione in materia di personale 
2023/2025 e il relativo piano assunzionale, ai sensi   del decreto-legge 34/2019, articolo 33, e, 
in sua applicazione, del DPCM 17 marzo 2020, definita con deliberazione di Giunta 
comunale n. 4 del 26/01/2023; 

•  il D.Lgs. n.198/2006 s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  

•  gli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento militare”;  
• il DPR 445/2000 e smi;  

• il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;  
• il C.C.N.L.  relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 ed in particolare 

l’art.13;  
• la determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 181 del 20/02/2023 di indizione del 

concorso in questione e di approvazione del presente bando; 
 
 

RENDE NOTO 

 
 

1 – OGGETTO 

 
E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo indeterminato e 
pieno, di n. 1 posto nel profilo professionale “Istruttore Contabile”, categoria giuridica C, 

posizione economica C1, del CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018;  

 
L’effettiva copertura dei posti a seguito della presente selezione è subordinata ai vincoli 
legislativi vigenti in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato. 
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Il profilo “Istruttore Contabile”, categoria giuridica C, comporta attività di carattere 
istruttorio nel campo amministrativo e contabile curando, nel rispetto delle procedure e 
degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del 
profilo, la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura 
complessa secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite. 
Il contenuto del profilo prevede: 

 
 

Conoscenze Approfondite conoscenze mono specialistiche; uso complesso di dati per 

l’espletamento di prestazioni lavorative di natura amministrativa, contabile 

e tecnica. 

Le necessità di aggiornamento sono connesse a modifiche normative e/o 

degli strumenti inerenti al proprio ambito di attività (compresi strumenti 

informatici). 

Scolastiche corrispondenti alla scuola media superiore. 

 

Contenuto 

Ampiezza e 

Complessità 

Contenuto di concetto, organizzazione e coordinamento, del lavoro di 

appartenenti a categorie inferiori, anche mediante emanazione di 

prescrizioni dettagliate. 

Responsabilità riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed, 

eventualmente, a risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si 

esercita il coordinamento. 

Attività caratterizzate da variabilità dei problemi posti e dall’aggregazione 

di dimensioni tecniche, economiche e gestionali, con responsabilità di 

risultato, relativamente a specifici processi, attraverso la gestione autonoma 

delle sequenze di lavoro, con una significativa ampiezza delle soluzioni 

possibili su modelli predefiniti secondo l’esperienza del settore di 

intervento. 

Compiti accessori e collegati all’esercizio delle mansioni proprie della 

categoria nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a 

diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni 

assegnate. 

L’autonomia operativa, soggetta a supervisione periodica, richiede la 

capacità di interpretare informazioni numerose e complesse oltre alla 

specializzazione su procedure ed ambiti operativi. 

 

Relazioni Attività che implica relazioni interne, anche di tipo negoziale e con settori 

diversi da quello di appartenenza e relazioni esterne di natura diretta e 

complessa, con altri Enti ed Istituzioni e con l’utenza. 
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La graduatoria del concorso conserva efficacia per due anni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avvenuta approvazione della graduatoria medesima all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Pescaglia. 
 

Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del 
D.Lgs. 198/2006, dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e della Legge n. 215/2012. 
 

 
2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria giuridica C, 
posizione economica C1, secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali, oltre l’assegno 
per il nucleo familiare, se dovuto, alla tredicesima mensilità, nonché ad eventuali 
emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge. 
 

 
3 – REQUISITI 

 

Alla procedura concorsuale possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici: 

 
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere 
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 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; 
 

b) Età minima di anni diciotto (18 anni) e non superiore a quella prevista dalle norme 
vigenti per il collocamento a riposo; 

 

c) Possesso dell’idoneità fisica all’impiego. L’idoneità alla mansione specifica ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 sarà accertata dall’Amministrazione prima dell’assunzione in servizio. In 
caso di esito impeditivo conseguente all’accertamento sanitario, il contratto individuale 
non verrà stipulato; 
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d) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
che consente l’accesso all’Università o riconosciuto equipollente per effetto di legge. 

 
I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento 
dell’equivalenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal presente bando, dovranno allegare 
idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il candidato, al 
momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare detta 
documentazione sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale 
riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 
  
e) Godimento dei diritti civili e politici; 
 
f) Conoscenza della lingua inglese; 
 

g) Conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 
 

h) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi 
del servizio militare (per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai 
sensi dell’art. 1 della Legge 226/2004) oppure essere in regola con gli obblighi di leva 
previsti dall’ordinamento del paese di appartenenza (per i cittadini non italiani 
dell’Unione Europea o per i cittadini extracomunitari); 

 
i) Non aver riportato condanne penali né essere stati disdetti interdetti o sottoposti a 

misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali; 

 

j) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero, 
ancora, licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare; 

 

k) I cittadini non italiani devono possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/1994, anche i 
seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 

(eccetto titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
- essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad 

eccezione della cittadinanza; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui il candidato scriva 
testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e 
sostenga l'eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile. 
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Per i cittadini non italiani l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle 
disposizioni dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
presso un’istituzione scolastica di altro Stato estero viene dichiarata, con apposita 
attestazione, ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine nella domanda di partecipazione 
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. 
 
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando. 
 
 
4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 

 
 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Pescaglia, sul sito 
istituzionale del Comune di Pescaglia nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Bandi di Concorso” all’indirizzo https://www.comune.pescaglia.lu.it/ e  sul 
Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it  
 
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, PENA 

ESCLUSIONE, è l’iscrizione on-line compilando il format di candidatura sul Portale 

“inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. 
 
L’accesso avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Si raccomanda di  
richiedere le credenziali SPID con adeguato anticipo rispetto ai termini previsti per la 
presentazione della domanda, al fine di minimizzare il rischio di non riuscire ad ottenere le 
suddette credenziali in tempo utile. 
 
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e 
comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale 
inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non 
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della 
domanda di partecipazione. 
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, 
si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per 
ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private 
d’effetto. 
 
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i 
candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito 
form di assistenza presente sul Portale inPA. 

https://www.comune.pescaglia.lu.it/
https://www.inpa.gov.it/
https://www.inpa.gov.it/
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La compilazione e l’invio della domanda online deve essere effettuato, a pena di 

esclusione,  
 

entro e non oltre le ore 14:00 del 23/03/2023 

 
 
Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del 
sistema informatico di acquisizione. Non saranno prese in considerazione le domande non 
inviate entro tale scadenza. 

 
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
art. 46, 47 e 48 del DPR n°445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci: 
 
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza anagrafica, 

domicilio o recapito (se diversi dalla residenza); 
b) Un recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo email di posta ordinaria ed un 

eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).  
Qualora il candidato sia in possesso di un indirizzo PEC, lo stesso sarà utilizzato in via 
prioritaria dall’Amministrazione per l’eventuale invio di comunicazioni individuali 
relative al concorso; 

c) Possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato UE o extra UE, con le precisazioni di 
cui al punto a) dell’art. 3, allegando l’eventuale documentazione richiesta; 

d) Titolo di studio posseduto, specificando l’istituto o la scuola presso il quale lo stesso è 
stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione riportata. I/Le candidati/e 
che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno precisare che esso è stato 
riconosciuto nei modi previsti dalla legge oppure che ne hanno richiesto l’equivalenza 
agli uffici competenti, allegando idonea documentazione; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime; 

f) (per i candidati soggetti a tale obbligo) posizione regolare nei confronti degli obblighi 
di legge concernenti il reclutamento militare previsti dallo Stato italiano o dagli 
ordinamenti dello Stato UE o extra UE di appartenenza; 

g) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
d’impiego con la Pubblica Amministrazione (indicare gli eventuali procedimenti penali 
in corso); 

h) Assenza di interdizione o di altre misure che, ai sensi delle vigenti normative, 
escludano dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali; 

i) Non essere sottoposti/e a misure restrittive della libertà personale; 
j) Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una 
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Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
k) Non essere dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 

1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 
l) Non essere stati/e licenziati/e per motivi disciplinari presso una Pubblica 

Amministrazione; 
m) Possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

da ricoprire; 
n) (eventuali) titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, da presentare, 

successivamente e solo se necessari, su richiesta dell'ente. La mancata indicazione nella 
domanda del/dei titolo/i di preferenza posseduto/i, comporta l'automatica esclusione 
del /della candidato/a dai relativi benefici; 

o) Di essere informato che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016, sarà finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura 
concorsuale: i dati contenuti nelle domande saranno raccolti, elaborati e archiviati 
prevalentemente tramite supporti informatici e messi a disposizione della Commissione 
esaminatrice e del Servizio Personale del Comune di Pescaglia. 

p) Di accettare senza riserve le condizioni del presente bando di concorso; 
q) Di essere informato che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e che, nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste 
all'art. 76 del succitato D.P.R. 

r) (eventuale) Specifica degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 
di cui il/la concorrente ha necessità, ai sensi della Legge n. 104/92, in relazione al 
proprio handicap. 

s) (eventuale) Specifica dell’appartenenza alle categorie di cui agli artt. 1014, comma 1, e 
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, il Corpo presso il quale è stato prestato il servizio e 
relativo periodo e allegare copia del congedo. 

 
Ogni variazione di recapito (e-mail, indirizzo, numero di telefono) deve essere 
tempestivamente comunicata per iscritto. L’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per il mancato ricevimento della domanda di 
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
L’ufficio Personale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di 
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 
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integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
5 – TASSA DI CONCORSO 

 

Per la partecipazione alla selezione è previsto il pagamento della relativa tassa di concorso di 
€ 10,00. 
 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il sistema PagoPA nella 
apposita sezione “Pagamenti” della domanda di partecipazione online al concorso attraverso 
il portale inPA. 

 
Non è ammesso il pagamento con sistemi diversi da PagoPA. 
La tassa di concorso non è rimborsabile. 
 

 
6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 
1. Eventuale certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in 

modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione all’handicap posseduto, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una 
regolare partecipazione alla selezione (solo nel caso il candidato abbia richiesto ausili e 
tempi aggiuntivi); 

2. Eventuale certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture 
accreditate dallo stesso che specifichi in modo esplicito la misura dispensativa, ovvero lo 
strumento compensativo e/o gli eventuali tempi aggiuntivi necessari, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una 
regolare ed equa partecipazione alla selezione (solo nel caso il candidato abbia richiesto 
strumenti compensativi, tempi aggiuntivi o misure dispensative); 

3. Curriculum Vitae; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n.104, i candidati portatori di 
handicap nella domanda dovranno fare esplicita richiesta degli ausili necessari in relazione 
al proprio handicap, per poter sostenere la prova d'esame, nonché l'eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova stessa. Tale richiesta dovrà essere corredata 
da apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, che consenta di individuare le 
concrete modalità attraverso cui esercitare il diritto ad ottenere gli ausili e/o tempi 
aggiuntivi. 
Potranno altresì richiedere una misura di ausilio in sede di prova scritta i candidati affetti da 
disturbi specifici di apprendimento (DSA), in funzione di un’apposita ed esplicita 
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dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica; in questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di 
ammissione al concorso apposita ed esplicita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, ai fini di consentire a 
questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i 
benefici richiesti. 
 
Ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370 le domande dei candidati ed i documenti prodotti a 
corredo delle stesse sono esenti dall'imposta di bollo. 

 
 

7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con determinazione del 
Responsabile del Settore 1 successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, nel rispetto della normativa vigente. 
 
La Commissione sarà composta da tre componenti più un incaricato con funzioni di 
segreteria, e potrà essere integrata da uno o più membri esperti per la verifica delle idoneità 
previste in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e conoscenza della lingua 
straniera. 
 

 
8 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO 

 
L’ammissione dei candidati è effettuata con riserva. 
 
Costituiscono motivo di esclusione: 

• il mancato possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’art. 4; 
• la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all’art. 5; 
• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato 

dall’Amministrazione. 
 
Il Responsabile del Settore 1, in qualità di responsabile del procedimento, dispone, con 
formale provvedimento, le ammissioni, comprese quelle con riserva, e le eventuali esclusioni 
dei candidati dal concorso, comunicandolo mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Ai candidati ammessi, la comunicazione dell’ammissione avverrà mediante pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di concorso” sul sito 
istituzionale dell’Ente del Comune di Pescaglia. 
 
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati ammessi, per cui tale 
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pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente fa luogo a tutti gli effetti di legge come 
avviso scritto e tempestivamente notificato. 
 
L’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al 
momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti generali e 
psico-fisici previsti nel bando di concorso, verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento 
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 

 
9 – PROVE DI ESAME 

 
I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti e resi pubblici dalla Commissione 
Esaminatrice. 

 
Preselezione 

 
Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in 
tempi rapidi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà effettuata una prova 
preselettiva, che potrà anche essere affidata ad una Società specializzata in selezione del 
personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 
 
La preselezione consisterà in un questionario a risposta chiusa multipla avente ad oggetto 
le materie indicate come programma delle prove (scritte ed orali).  
 
Alla preselezione potranno partecipare coloro la cui domanda di ammissione al concorso sia 
giunta  entro la scadenza stabilita dal presente bando e versato la tassa di concorso. 
 
Saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali i primi 25 candidati che avranno 
conseguito il punteggio più alto in esito alla preselezione. Verranno ammessi alle successive 
prove d’esame anche i candidati risultati ex equo alla venticinquesima posizione. 
 
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in legge la Legge 
11.08.2014 n. 114, non saranno tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di 
cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o 
superiore all’80%). Pertanto i candidati che si trovano in tale condizione, certificata dalla 
competente ASL, dovranno dichiarare il possesso del requisito in oggetto nella domanda per 
l’ammissione al concorso per poter accedere direttamente alle prove concorsuali. 
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Prova scritta 

 
La prova scritta, a contenuto teorico, potrà consistere nell’espletamento di una serie di 
quesiti a risposta sintetica o una serie di quesiti a risposta chiusa e scelta multipla sulle 
materie d’esame. 
 
La prova scritta non è pubblica e verrà eseguita con l’ausilio di strumenti informatici e 
digitali che verranno forniti ai candidati. 
 
La prova sarà diretta ad accertare le capacità di analisi e di sintesi dei candidati con 

riferimento alle materie indicate nel bando, nonché il possesso di competenze tecniche, 
attitudinali e trasversali, coerenti con il profilo professionale oggetto del bando. 
 

Per l'ammissione alla prova orale il concorrente deve avere conseguito la votazione minima 
di 21/30 nella prova scritta. La pubblicazione dell’esito di tale prova rappresenta per i 
candidati formale convocazione a sostenere la prova orale. 
 

Uguale punteggio è richiesto per il superamento della prova orale. 
 
Prova orale 

 

La prova orale verterà sulle materie previste dal programma d’esame del presente bando e 

inoltre sarà verificata la conoscenza di elementi d’informatica (Windows, Word, Excel o 

analoghi programmi open source - Open office, Internet e posta elettronica) e della lingua 

inglese. 

 
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad 
assicurare la  massima partecipazione, nel rispetto delle condizioni di salubrità  e  
sicurezza  degli ambienti. 

 
 
Il punteggio finale di ogni candidato è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella 
prova scritta e orale. 
 
 

10 – PROGRAMMA D’ESAME 

 

Le prove verteranno sulle seguenti materie: 
 

• Nozioni di diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
• Ordinamento Istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii); 
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• Principi, strumenti e regole dell'attività amministrativa con particolare riguardo a 
tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza e accesso 
(Legge 241/1990, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i); 

• Sistema tributario degli Enti Locali e disciplina dei singoli tributi; 
• Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche con particolare riferimento al personale dipendente degli Enti 
Locali (D.Lgs. 165/2001) ed elementi inerenti il vigente CCNL Funzioni Locali; 

• Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.); 
• Legislazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione (Legge 190/2012 e s.m.i.); 
• Nozioni in materia di lavori pubblici e sulla relativa legislazione; 
 
 

11 - SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 
Il calendario delle prove di esame è il seguente: 
 
Preselezione 

 
Data: 04 Aprile 2023  
Convocazione: ore 09:30 

Luogo: Palestra scuola elementare Monsagrati.  
Indirizzo: Loc. Maracci 22 – 55064 Pescaglia (LU) 
 
N.B.: In caso di numero elevato di iscritti la prova preselettiva potrà svolgersi in diversi turni nella mattina del 

04 Aprile 2023. Nel caso ricorra la fattispecie verrà data comunicazione del proprio orario di convocazione a 
mezzo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito istituzionale 
del Comune di Pescaglia all’indirizzo https://www.comune.pescaglia.lu.it 

 

 
Prova scritta 

 
Data: 04 Aprile 2023 

Convocazione: ore 15:30 

Luogo: Palestra scuola elementare Monsagrati.  
Indirizzo: Loc. Maracci 22 – 55064 Pescaglia (LU) 
 

 
Orale  
 
Data: 20 Aprile 2023 

Convocazione: ore 09:30 

Luogo: Palestra scuola elementare Monsagrati.  
Indirizzo: Loc. Maracci 22 – 55064 Pescaglia (LU) 

https://www.comune.pescaglia.lu.it/
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12 – PREFERENZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 
5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. 

 

I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del 
bando e che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. I 
titoli di preferenza non espressamente indicati nella domanda, non saranno valutati.  

 

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno 
diritto alle preferenze, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio. 
 

La graduatoria della selezione, espressa in sessantesimi, verrà redatta sommando i punteggi 
ottenuti nella prova scritta e nella prova orale e applicando i titoli di preferenza 
eventualmente posseduti. 
 
L’Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori sulla base della graduatoria di 
merito conseguente. 
 
 

13 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO E 
PERIODO DI PROVA 

 

 

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Pescaglia e nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. 

 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro sarà subordinata alla verifica delle 
dichiarazioni fornite dai candidati contestualmente alla domanda di partecipazione. 

 
Il contratto individuale di lavoro specificherà la data di assunzione in servizio. L’Ente si 
riserva di prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data di 
inizio del servizio. 

 

Il vincitore del concorso è soggetto al periodo di prova ai sensi del CCNL Enti Locali 
vigente.  
 
In caso di rinuncia o di mancata assunzione in servizio nel termine fissato, da parte del 
concorrente collocato nella posizione di merito n. 1 in graduatoria, resta salva la facoltà 
dell'Amministrazione di nominare vincitore il concorrente che, superate le prove, per ordine 
di merito, risulti successivo in graduatoria. 
Qualora il nominando occupi un posto di ruolo presso altro Ente, lo stesso dovrà produrre 
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unitamente alla documentazione di cui sopra, dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione. 
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni, a tempo pieno o parziale, 
indeterminato o determinato, da parte di altre pubbliche amministrazioni, previo assenso 
del Comune di Pescaglia, che è pertanto libero di consentire o meno lo scorrimento.  
I candidati idonei non vincitori vengono pertanto esclusi dalla graduatoria in caso di:  
a) assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso il Comune di Pescaglia;  
b) assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso altre pubbliche 

amministrazioni;  
c) mancata accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di 

Pescaglia. 
 
 

14 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente 
selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine 
dal Comune di Pescaglia è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed 
avverrà presso l’ufficio Personale da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pescaglia, nella persona del legale rappresentante, 
con sede ivi in Via Roma n. 2 (Email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it PEC:  
comune.pescaglia@postacert.toscana.it Telefono 0583 35401). 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste 
comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e 
di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento. 
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 

dati  ETRURIA PA SRL con sede in Via R. Reali, 20 – 22, 50053 Empoli FI - Zona Ind. 
Terrafino ed il Referente è l'Avvocato Francesco Barchielli che potrà essere contattato 
scrivendo a dpo@etruriapa.it  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

mailto:protocollo@comune.pescaglia.lu.it
mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it
mailto:dpo@etruriapa.it
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15 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca del presente bando, 
prorogare, riaprire o sospendere i termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni 
di interesse  pubblico o disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano vantare diritti 
di sorta. 
Per quanto non specificatamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa in 
materia, con particolare riguardo al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, nonché alla  
regolamentazione comunale in vigore. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del 
presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore 1 Bei Stefano. 
 
Il presente bando è  pubblicato su “Albo Pretorio On Line” del Comune di Pescaglia e 
nella Home page del sito internet istituzionale – link http://www.comune.pescaglia.lu.it 
 
nonché  
 

sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it dove è possibile candidarsi. 
 
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
 
UFFICIO PERSONALE - COMUNE DI PESCAGLIA – Via Roma N. 2 – 55064 (LU) 
Tel. 0583 35401 dal lunedì al venerdì  

 indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.pescaglia.lu.it  
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
 
 

Pescaglia, 20/02/2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

Bei Stefano 
Documento sottoscritto digitalmente 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/
https://www.inpa.gov.it/
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