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Prot. n. 12554                                                                               Curtarolo,23.11.2022 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO, 36 ORE SETTIMANALI, DI N. 2 

ISTRUTTORI CONTABILI CATEGORIA C 
 

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE 
 

In attuazione della determinazione dell’Area Servizi finanziari e Personale di approvazione del 

presente bando  

 

VISTI: 

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale del 20 agosto 2002 n. 62 e ss.mm.ii; 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D .Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.  

- Il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, approvato con Deliberazione della 

Giunta comunale n. 108 del 22.09.2022; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione dei sopracitati provvedimenti, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per 

l’assunzione di n. 2 istruttori contabili a tempo indeterminato e pieno, 36 ore settimanali, cat. 

C dell'ordinamento professionale. 

 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e, 

per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 

 

La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 

dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Curtarolo. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto 

dal D.lgs. 11.4.2006, n. 198 e dall’art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 ss.mm.ii. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Al posto oggetto del presente concorso, è attribuito il trattamento economico al lordo delle ritenute 

fiscali, previdenziali ed assicurative, previsto dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali relativamente alla 

Cat. C, accesso giuridico C1, stipendio tabellare annuo tempo pieno, oltre alla corresponsione della 

tredicesima mensilità, nonché di eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

A tale trattamento fondamentale si aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle 

funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, previste dal medesimo contratto, se ed in quanto 

dovuto. 
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Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura 

fissata dalle disposizioni di legge.  

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità 
indicate dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in materia, 
contenuta nell'art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
b) i cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 

 godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo; 
 
d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono 
limiti massimi d’età per l'accesso all'impiego; 
 
e) idoneità con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 
l’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre il vincitore ad accertamenti sanitari ai sensi del D. 
Lgs n. 81/2008 intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro; 
 
f) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non 
essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
h) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi); 
 
i) diploma di scuola secondaria di secondo grado di ragioneria, perito commerciale o analista 

contabile ( o titolo equipollente)  

ovvero uno dei sottoelencati titoli assorbenti: 

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio o in alternativa una delle seguenti  lauree (Lauree in 

discipline economiche e sociali; Economia assicurativa e previdenziale, Economia ambientale, 

Economia aziendale, Economia bancaria, Economia bancaria finanziaria e assicurativa, Commercio 

internazionale e mercati valutari; Economia del turismo; Economia delle amministrazioni pubbliche e 

delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e gestione 

dei servizi; Economia e legislazione per l’impresa; Economia marittima e dei trasporti; Economia per 

le arti, la cultura e la comunicazione; Economia Politica; Scienze bancarie e assicurative; Scienze 

economiche; Scienze economiche e bancarie; Scienze economiche e sociali; Scienze economiche 
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statistiche e sociali; Scienze economio-marittime; Scienze statistiche e attuariali; Scienze statistiche 

e demografiche; Scienze statistiche ed economiche; Sociologia); Diploma di Laurea in 

Giurisprudenza o in alternativa una delle seguenti lauree (Lauree in Scienze dell’amministrazione; 

Scienze Politiche); Diploma di Laurea in Scienze Politiche o in alternativa una delle seguenti lauree 

(Lauree in Relazioni pubbliche; Scienze dell’amministrazione; Scienze della comunicazione; Scienze 

internazionali e diplomatiche; scienze statistiche e attuariali; Scienze statistiche e demografiche; 

Scienze statistiche ed economiche; Sociologia) 

I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assorbenza del titolo di studio. E’ onere 

del candidato indicare il riferimento normativo ai sensi del quale scatta l’equipollenza. 

 

l) possesso di patente di guida categoria B o superiore. 

 

m)di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nel bando di selezione di cui 

all’oggetto. 

n) di essere a conoscenza e di accettare fin d'ora che il presente bando e tutti i documenti ad esso 

collegati, saranno pubblicati sul sito del Comune di Curtarolo www.comune.curtarolo.pd.it (sezione: 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione: “Bandi di Concorso”);  

 

  

Tutti i requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio 

conseguito all’estero o la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio 

posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. 

L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e potrà 

disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, che verrà 

comunicata all'interessato nelle forme previste dal presente bando. 

 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta e redatta esclusivamente 

secondo lo schema allegato al presente avviso, unitamente agli allegati- deve essere 

presentata o fatta pervenire al Comune di Curtarolo entro il termine finale del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale- IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami. Il termine stabilito per la presentazione delle 

domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle 

domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, 

giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai documenti richiesti dal bando. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune di Curtarolo– Via Gorizia, 
n.2  - 35010 Curtarolo (PD) e presentata tramite: 
 

 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Curtarolo, sito in Via Gorizia n. 2 - 

35010 Curtarolo (PD) - Ingresso A - che rilascerà rivevuta dell’avvenuta presentazione. In tal 

caso la data di arrivo sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo comunale. 
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E’ possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Protocollo al tel 049.9699911, nella giornata 
del Martedì: 9.00 – 10.00 per fissare un appuntamento per la consegna della domanda.  

  

(oppure) 
 

 Trasmessa mediante PEC (posta elettronica certificata) del partecipante (identificato ai 

sensi dell’art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) al 

seguente indirizzo: Pec: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net, avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in un unico file in formato ‘’.pdf’’. Nell’oggetto del messaggio dovrà 

essere riportata la dicitura: ‘’ “Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Contabile – a tempo pieno e indeterminato – cat.C1’’. Per l’invio tramite PEC, quale 

termine di presentazione, vale la data di spedizione della e-mail certificata. Le domande 

trasmesse mediante posta elettronica in formato diverso da quello indicato e/o indirizzate a 

caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate irricevibili. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore 

 (oppure) 
 

 tramite servizio postale, mediante Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Curtarolo 

Via Gorizia, n. 2  - 35010 Curtarolo (PD). Sono escluse dalla selezione le domande che, pur 

spedite nei termini, pervengano all’Amministrazione oltre la predetta data di scadenza del 

bando, qualsiasi sia la causa del ritardato arrivo. La busta contenente la domanda dovrà 

riportare sul retro cognome,nome ed indirizzo del candidato e la seguente dicitura: 

“Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Contabile – a tempo 

pieno e indeterminato – cat. C1’’ 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, pena l'esclusione. 

La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dal bando. 

 
Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da parte 

dell'amministrazione della domanda di partecipazione da cui risulti che lo stesso è stato inviato nei 

tempi sopra indicati.  

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce accettazione di tutte le 

condizioni previste dal presente bando. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata: 
 
 1) la ricevuta di versamento di euro 10,00 per tassa di selezione. Il versamento della tassa di 

selezione dovrà essere effettuato, entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della 

domanda, mediante:  

- PagoPA al seguente link:  
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https://pagopa.accatre.it/curtarolo?#/pagamento-spontaneo sezione pagamento spontaneo 

selezionando come tipologia di pagamento: ‘’Tassa concorso pubblico’’ e compilando tutti i campi 

richiesti, con l’indicazione della causale “Concorso pubblico per n. 2 posti di Istruttore Contabile 

cat.C1”. 

L’omesso versamento della tassa di concorso entro il termine di presentazione della domanda 

comporta l’esclusione dal concorso. In nessun caso tale tassa sarà rimborsata.  

 
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
3) curriculum vitae del candidato datato e sottoscritto;  
 
4) eventuale certificazione che specifichi in modo esplicito gli ausili, nonché i tempi aggiuntivi 
necessari per l'espletamento delle prove in relazione ad una eventuale disabilità posseduta, 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 chiesto ausili e tempi 
aggiuntivi), o che esoneri dalla prova preselettiva ex art. 20, comma 2-bis – Legge 104/1992. 
 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 
dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Curtarolo. 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la domanda di partecipazione al concorso ed il 
curriculum vitae, unitamente alle dichiarazioni in essi contenute, valgono a tutti gli effetti come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione per gli stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 
del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 
Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200, qualora da controlli emerga 
la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 

 

Le informazioni di carattere generale relative alla procedura concorsuale, l’elenco dei 

candidati ammessi e dei candidati esclusi, eventuali variazioni nel calendario delle 

prove, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento delle prove e gli esiti delle 

stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale www.comune.curtarolo.pd.it, nella 

sezione "Amministrazione trasparente" - Sezione "Bandi di concorso" e all’Albo Pretorio on-line. 

Tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti effetti e conseguentemente non seguirà 

alcuna comunicazione individuale. 

 

I candidati sono tenuti, per tutta la durata della presente procedura concorsuale, a 

consultare il sito di riferimento nella sezione "Amministrazione trasparente" - 
sottosezione "Bandi di concorso” per prendere visione delle informazioni ad essa 

relative. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 Per l'espletamento della selezione di cui al presente bando sarà nominata con successivo 

provvedimento, una Commissione esaminatrice. La Commissione potrà inoltre avvalersi di 

http://www.comune.curtarolo.pd.it/
mailto:personale@comune.curtarolo.pd.it
https://pagopa.accatre.it/curtarolo?#/pagamento-spontaneo


  

 

        COMUNE DI CURTAROLO 
Via Gorizia, n. 2  - 35010 Curtarolo (PD) 

Codice Fiscale 80009430283  -  Partita  Iva 01034840288 

sito internet : www.comune.curtarolo.pd.it 

 

tel. 049 9699951 

e-mail: personale@comune.curtarolo.pd.it. 

componenti aggiuntivi per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua 

inglese o francese e dei sistemi applicativi informatici e strumenti web.  
 

 MODALITÀ, SEDI E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentare idoneo e valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia. 
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati 
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione dovesse dipendere da causa di forza 
maggiore. 
 
L’ Amministrazione potrà procedere, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di 
partecipazione superiore a 30, ad una prova di preselezione consistente nella 
somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle materie di esame previste dal bando.  
 
A seguito delle preselezione, saranno ammessi alle prove scritte previste nel presente bando i 
primi 30 candidati nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo 
ammesso. 
L’eventuale prova preselettiva avrà durata pari a 45 minuti. 
 
Il risultato conseguito nella preselezione non fa media con i punteggi delle altre prove.  
 
 A norma dell’art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 104/92, i candidati in possesso di certificazione 
attestante lo stato di handicap e della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80% non sono 
tenuti a sostenere la prova preselettiva. 

 

PER L’EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA costituiscono PROGRAMMA D’ESAME le materie 
oggetto di prova scritta; 
 
PER LA PROVA SCRITTA costituiscono PROGRAMMA D’ESAME le seguenti materie: 

 Gestione delle entrate e delle uscite in bilancio; 

 Ordinamento degli Enti Locali e contabilità pubblica: D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii; 

 Nozioni in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, diritto 

d’accesso; 

 Nozioni delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.  

 

PER LA PROVA ORALE costituiscono PROGRAMMA D’ESAME le materie oggetto della prova 

scrittà e in aggiunta le seguenti materie: 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 T.U.E.L. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Nozioni di informatica e utilizzo dei principali sistemi applicativi; 

 Conoscenza di base di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese  
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Per tutti i provvedimenti normativi citati si deve fare riferimento al testo vigente alla data di 
pubblicazione del presente bando. 

 
Il presente concorso è per esami e si articolerà in: 

- una prova scritta  

- prova orale 

 
PROVA SCRITTA: 

Verrà chiesto al candidato di esprimere le proprie conoscenze in merito alle materie del programma 

d’esame. La prova potrà consistere in risposte sintetiche su quesiti attinenti ad argomenti delle 

materie di esame, che evidenzino la completezza delle conoscenze professionali unitamente alla 

capacità di sintesi e/o nella redazione di un elaborato, di contenuto teorico – pratico, al fine di definire 

le competenze professionali possedute.  

 

Per l'effettuazione delle prove scritte non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, 

libro, pubblicazione, testo di legge, anche non commentato, né di altra documentazione, salvo quella 

eventualmente messa a disposizione dalla Commissione. È inoltre vietato l'uso di apparecchiature 

elettroniche di qualunque genere, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc.. 

 

PROVA ORALE: 

La prova orale consisterà in un colloquio volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza 

delle conoscenze delle materie d'esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti 

proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi. Nell'ambito del 

colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi 

dell’art 37 D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e la conoscenza sull’utilizzo delle più comuni apparecchiature e 

applicazioni informatiche. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Eventuale prova preselettiva- 09/01/2023 alle ore 09,00. La sede in cui si svolgerà la prova 

preselettiva verrà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo 

pretorio online e sul sito internet del Comune di Curtarolo.  Detta prova avrà durata pari a 45 

minuti. 

 

L’elenco dei candidati ammessi all’ eventuale prova preselettiva, sarà comunicato ai partecipanti 
entro il 31/12/2022, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Comune di  Curtarolo 
www.comune.curtarolo.pd.it (sezione: “Amministrazione Trasparente” – sottosezione: “Bandi di 
Concorso”). Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

Prova scritta – 11/01/2023 alle ore 09,00. La sede in cui si svolgerà la prova scritta verrà 

comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio online e sul sito 

internet del Comune di Curtarolo. La prova scritta avrà durata pari a 90 minuti. 

 

Prova orale – 18/01/2023 alle ore 09,00. La sede in cui si svolgerà la prova orale verrà 
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comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio online e sul sito 

internet del Comune di Curtarolo.  

Per essere ammessi alle prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per ciascuna prova la Commissione esaminatrice ha a disposizione 30 punti su 30. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione 

di almeno 21/30. 

La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta nella prova orale. 

 

 

GRADUATORIA 

 
La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e la votazione complessiva 
attribuita a ciascun concorrente sarà determinata dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e  
nella prova orale. 
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il maggiore punteggio. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art 22, comma 8, del D. Lgs. n. 196/2003, la graduatoria finale sarà 
pubblicata sul sito internet del Comune di Curtarolo http://www.comune.curtarolo.pd.it 
 
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve 
tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art. 5 del 
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693. 
 
La graduatoria degli idonei rimarrà efficace nei termini di legge. 
Ai sensi del D.L. 4/2019, come risultante dalla Legge di conversione, la graduatoria potrà essere 
utilizzata per quei posti che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale della graduatoria 
medesima, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in 
conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i 
candidati dichiarati vincitori. 
 
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni legislative in quel momento in vigore: per questo motivo il candidato 
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003) anche da parte di altre 
Amministrazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che, 
accumulata ad altre frazioni già originate, non dà luogo all’unità. Verrà pertanto accumulata ad altre 
frazioni che dovessero realizzarsi nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
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L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è, comunque, subordinata alle disposizioni finanziarie 
e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al momento della nomina stessa. 
Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria dovranno presentare la seguente documentazione: 
 
1. dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a mezzo della quale attesti di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
previsti dall’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in caso contrario dovrà essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione); 
2. fotocopia del titolo di studio posseduto, riportante la dicitura: “Il sottoscritto dichiara che la presente 
copia è conforme all’originale in mio possesso, data e firma”. 
 
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i vincitori del concorso prima dell’immissione in servizio 
per valutare l’idoneità alle mansioni per il posto messo a concorso. In caso di esito negativo, il 
vincitore sarà escluso dalla graduatoria. 
 
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in prova sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. 
Il periodo di prova ha la durata stabilita dal vigente C.C.N.L. e il vincitore dovrà stipulare con 
l’Amministrazione l’apposito contratto individuale di lavoro. 
Il periodo di prova per il dipendente confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio 
di ruolo. 
L’Amministrazione intende applicare scrupolosamente la disposizione di cui all’art. 35, comma 5 bis 
del D.Lgs. 165/2001, secondo la quale “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”. 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 

 
Considerato il perdurare del rischio di contagi da virus Sars-Cov-2, l’accesso alle sedi di svolgimento 
delle prove di concorso potrà avvenire esclusivamente previa l’osservanza delle disposizioni 
contenute nel  ‘’Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici’’ introdotto dall’Ordinanza 
Ministeriale 25/05/2022 emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 (Allegato B), e di 
seguito riportate: 
 

- Il candidato dovrà presentarsi da solo presso la sede concorsuale. E’ fatto obbligo di evitare 
qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dei locali in cui si svolgono le 
prove di concorso; 

-  Il candidato non dovrà presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 
dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. Tale 
obbligo dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000 che il candidato dovrà consegnare, al personale addetto,  all’atto di 
ingresso all’area concorsuale (Allegato C); 

- Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente, dal  momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, dunque per tutta la durata della prova, facciali filtranti messi a 
disposizione dall’amministrazione comunale. A tal fine l’amministrazione renderà disponibile 
per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. 

- Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti 
dall’amministrazione, in quanto è previsto, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipazione 
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alle prove. Non è consentito, in ogni caso, nell’area concorsuale, l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato; 

- Il candidato che accederà all’area concorsuale dovrà utilizzare i dispenser lavamani 
ingienizzanti messi a disposizione dall’ammnistrazione comunale e immettersi in un percorso 
ben identificato atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la distanza 
minima di 1 metro tra persona e persona; 

-  durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 
esclusivamdetne per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

- Durante l’orario della prova è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui 
i candidati potranno munirsi preventivamente; 

- Le tracce oggetto di prova verranno comunicate verbalmente e non verranno distribuite tracce 
scritte; 

- Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del canditato  nell’area 
concorsuale. 

- Coloro che non osservano tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove 
di concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia 
riscontrata dopo l’ammissione. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato alla sopravvenuta normativa europea di cui al 
Regolamento UE 679/2016 con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, tutti i dati personali forniti dai concorrenti 
in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Curtarolo, 
saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi. 

 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Personale del 
Comune di Curtarolo (Via Gorizia, 2 -35010 Curtarolo). 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Curtarolo al trattamento dei dati 
personali. 
 

NORME FINALI 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate dai 
concorrenti tutti le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Curtarolo. 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il concorso di cui al 
presente bando, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
La responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 
agosto 1990 n. 241, è la Responsabile Area Finanziaria e Personale Dott.ssa Virginia Gasparin. 
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Per informazioni: 049 9699951 Ufficio Personale, e-mail: personale@comune.curtarolo.pd.it. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet dell’ente 
all’indirizzo www.comune.curtarolo.pd.it. 
 

 

 
                                                                              LA RESPONSABILE AREA  

                                                                                FINANZIARIA E PERSONALE 
                                                                            Dott.ssa Virginia Gasparin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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