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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO Dl "ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO" 
CATEGORIA D’ UFFICIO TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO IL COMUNE DI 
LAVENONE 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

• Considerato che è stata espletata la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 
n.165/2001 con esito negativo, giusta comunicazione PoliS-Lombardia Protocollo numero 
el.2019.0022347 del 23/10/2019;  

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D.Lgs. del 30/03/2001 N. 165; 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24.09.2019 ad oggetto: "Determinazione 

fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 – modifica pianta organica"; 
• Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 
• Vista la propria Determinazione n. 46 del 24/10/2019, con la quale è stato approvato lo schema del 

presente bando di concorso pubblico; 
• Visti e richiamati i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali – 

Funzioni Locali; 
RENDE NOTO CHE 

è indetto Pubblico Concorso per esami per l'assunzione a tempo pieno (36 ore) ed indeterminato di n. 
1 Istruttore Tecnico-Amministrativo - Cat. D posizione economica D1 del C.C.N.L. del Personale del 
comparto Regioni ed Autonomie Locali da assegnare al Servizio amministrativo.  
Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto per la categoria D dal vigente C.C.N.L. comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, oltre l'indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e le altre 
indennità previste per legge o dai C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali e dagli accordi collettivi 
decentrati. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con 
l’espletamento del presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei 
volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni eventualmente già verificatesi o che si 
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  
Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono quelli previsti nel vigente 
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i; nonché nelle disposizioni 
di legge vigenti in materia, che disciplina altresì le modalità di nomina e di criteri della Commissione 
Giudicatrice.  
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, ai sensi del D. Lgs n.198/2006 e del D. Lgs. 165/01. Si applicano le disposizioni di cui alla 
Legge 5.02.92, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate". Tali soggetti, al fine di sostenere la prova d'esame, nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.  
Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura relativa al presente concorso. 
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del diploma di laurea: 
> Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria 
Edile - Architettura o Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio o Pianificazione territoriale e 
urbanistica o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento); 
> oppure, Diploma di Laurea Triennale DM 509/1999, classe 4 (Scienze dell'architettura e 
dell'Ingegneria Edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale) e classe 8 (Ingegneria Civile e Ambientale); 
> oppure, Diploma di Laurea Triennale D.M. 270/2004 classe 1--17 (Scienze dell'architettura), 
classe 1=23 (Scienze e tecniche dell'EdiIizia), classe 1=21 (Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe 1--7 (Ingegneria civile e 
ambientale); 
> oppure, Laurea Specialistica DM 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 Magistrale 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 per la sicurezza), classe LM-
35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale). 
> oppure per i laureati del vecchio ordinamento, laurea quadriennale in Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti a norma di legge; per i laureati del 
nuovo ordinamento, laurea specialistica nelle stesse discipline di cui sopra ed equipollenti a 
norma di legge; 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, saranno ammessi al concorso 
con riserva, in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con 
quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001; la 
richiesta di equivalenza deve essere rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - entro la data di scadenza del bando e il candidato 
dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, di aver avviato l'iter procedurale. Il decreto di 
riconoscimento deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della 
graduatoria finale di merito; 

b) Età non inferiore agli anni 18; 
c) Essere cittadino italiano o europeo o familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ai sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/2001; 

d) Idoneità fisica all'impiego; 
e) Per i candidati di sesso maschile : regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
f) Godimento dei diritti civili e politici; 
g) Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati 

interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

h) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. del 10.01.1957 n. 3; 

i) Possedere la patente categoria B; 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso.  
Per i cittadini comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti scolastici e/o universitari dovranno 
essere riconosciuti equipollenti a quelli come sopra richiesti secondo le norme della legislazione 
statale.  
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Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, i vincitori dei concorsi devono 
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente 
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato.  
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per 
la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.  
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di concorso di € 10,00 da 
corrispondere esclusivamente tramite versamento a mezzo bonifico bancario sul cc. intestato a 
Comune di Lavenone - Tesoreria Comunale IBAN IT13Y0359901800000000117763, non 
rimborsabile. 
 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in carta semplice utilizzando il 
modello allegato al presente avviso, unitamente al curriculum formativo-professionale in formato 
europeo e alla fotocopia della calla di identità in corso di validità, entro il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale - Concorsi ed esami.  

COMUNE DI LAVENONE 
Ufficio Protocollo 
Via Nazionale, 99 

25074 Lavenone (Bs) 
 
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere trasmesse con una delle 
seguenti modalità: 

• consegna diretta all 'Ufficio Protocollo succitato;  

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data dell'Ufficio postale accettante);  

• tramite posta elettronica certificata proveniente da utenza personale del candidato ai sensi della 
normativa vigente. La domanda di partecipazione, la copia del documento di identità valido ed il 
curriculum professionale dovranno essere trasmessi come allegato del messaggio preferibilmente 
in formato PDF, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.lavenone.bs.it ; 

Ove detto termine scada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 
seguente non festivo.  

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 cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando di concorso e sottoscritta dal 
candidato, a pena di inammissibilità, il medesimo candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:  

a)cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
b)l'indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
c)lo stato civile con l’eventuale indicazione del numero dei figli; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o europea o essere familiari di cittadini europei non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ai sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/2001; 
e)il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle stesse; 
f)le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 
dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali; 
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g)di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso Enti Pubblici; 
h)di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957 n. 3; 
i)per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva la posizione nei riguardi degli 
obblighi militari; 
j)gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di 
eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
k)di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
l)il possesso dei titoli di studio previsti come requisiti d’accesso, con l'indicazione dell'Università e 
dell’Istituto presso i quali sono stati conseguiti e le votazione riportate; 
m)eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/94; 
n)di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento 
economico del personale dipendente del Comune; 
p)il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere effettuata qualsiasi comunicazione relativa 
al concorso; 
q) la lingua straniera (inglese o francese) di cui verrà accertata la conoscenza in sede d’esame; 
r) di essere disponibile a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 
cinque anni; 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ma è necessario, a pena di inammissibilità 
della domanda, allegare una copia fotostatica di un documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto 
o Patente di Guida rilasciata dalla Prefettura e non già dalla MCTC in formato tessera magnetica) in 
corso di validità.  
E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle 
dichiarazioni fatte dai candidati sotto la propria personale responsabilità. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
I concorrenti, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre: 
1)copia dei documenti attestanti il conseguimento dei titoli di studio, con tutti i dati necessari secondo 
quanto previsto nel bando di concorso; 
2)a pena d’inammissibilità, la ricevuta di versamento della tassa di concorso alla Tesoreria Comunale, 
in originale oppure in copia autenticata ai sensi di legge e la copia fotostatica di un documento 
d’identità come sopra indicato; 
3)eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza; 
4)eventuale curriculum formativo e professionale; 
5)elenco in carta semplice dei documenti presentati. 
Ai sensi della vigente normativa, i candidati hanno facoltà di comprovare il possesso del titolo di 
studio e degli altri titoli a mezzo di autocertificazione resa secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 
445/2000. 
Qualora la domanda pervenga tramite PEC, la documentazione di cui sopra dovrà essere scannerizzata 
ed allegata alla mail unitamente alla domanda di partecipazione firmata dal candidato con firma 
digitale. 
 
COMUNICAZIONE DELLE PROVE D'ESAME ED EVENTUALE PRES ELEZIONE  
La data e di effettuazione delle prove di esame scritte saranno fissate successivamente, i candidati 
verranno informati del giorno e dell’ora della prova tramite e-mail fornita sulla domanda di 
partecipazione, verrà inoltre data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente, la sede sarà 
presso il palazzo del Comune di Lavenone sito in via Nazionale, 99 Lavenone (BS) oppure presso 
altra sede idonea che verrà comunicata successivamente mediante avviso sul sito internet 
istituzionale, mentre per la prova orale verrà data comunicazione, mediante pubblicazione del diario 
e dell’elenco dei candidati ammessi con il relativo punteggio, sempre sul sito internet istituzionale 
dell’ente, almeno 10 giorni prima della effettuazione. 
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Verrà altresì comunicata con le stesse modalità, almeno 10 giorni prima, l’eventuale preselezione, 
che sarà espletata, se ritenuto opportuno dall’amministrazione in base al numero di domande 
regolarmente pervenute.  
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame verranno effettuate mediante pubblicazione sul 
sito internet istituzionale del Comune di Lavenone (www.comune.lavenone.bs.it). 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di 
esclusione. 
L’Amministrazione comunale si riserva di rinviare la data delle prove dandone comunicazione 
esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’ente. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO  
La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 
a. 1^ prova scritta punti 20; 
b. 2^ prova teorico-pratica punti 20; 
c. prova orale punti 30; 
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 
una votazione di almeno 14/20. Non si procederà alla correzione della seconda prova teorico pratica 
qualora il punteggio conseguito nella prima prova scritta sia inferiore a 14/20.  
Verranno inclusi nella graduatoria i candidati che avranno superato la prova orale con una votazione 
non inferiore a 21/30.  
A parità di merito e titoli la preferenza è accordata secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 487/94. Il 
concorrente nominato vincitore del concorso dovrà presentare, a pena di decadenza, entro il termine 
stabilito nella lettera con cui verrà comunicato l'esito del concorso, i documenti in carta semplice 
richiesti dall'Amministrazione.  
Il vincitore del concorso consegue l'assunzione in prova secondo le disposizioni stabilite dal C.C.N.L. 
di categoria vigente.  
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnato decade dalla 
nomina. 
Ai sensi del comma 5-ter dell’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, la graduatoria rimarrà vigente per un 
termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali. 
 

PROVE D’ESAME  
Le prove d’esame consistono in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) della durata 
di 3 ore la prima prova scritta e 2 ore la seconda prova teorico-pratica, salvo diversa determinazione 
della Commissione da comunicarsi con congruo anticipo ed una prova orale. Con la prova teorico-
pratica e/o quella orale potrà inoltre essere accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse.  
1^ PROVA SCRITTA:  
1. Nozioni di Diritto Costituzionale e di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la 
Pubblica Amministrazione; 
2. Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), atti e provvedimenti amministrativi, 
procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai documenti, in particolare la Legge 241/90; 
3. Nozioni di diritto privato in particolare la proprietà (i beni; il diritto di proprietà, i diritti su cosa 
altrui) e il contratto (disciplina generale e singoli contratti); 
4. Disciplina nazionale e regionale in materia edilizia e urbanistica (DPR 6/06/2001, N. 380 e L.R. 1 1 
marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni); 
5. Testo Unico in materia ambientale, paesaggistica e culturale (D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. n. 152/2006 
e modifiche successive); 
6. Legislazione e normativa inerente gli espropri; 
7. Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private; 
8. Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) e relative linee guida Anac; 
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9. Legislazione in materia di opere pubbliche e pratica tecnico-amministrativa nella condotta delle 
opere pubbliche: tenuta dei documenti contabili (ex DPR 5/10/2010, n. 207) 
10. D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
11. DPR 7/09/2010, N. 160 regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive 
12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
13. Norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012;D.Lgs. 39/2013; 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i4) 
14. Codice in materia di protezione dei dati personali; 
15. Diritti e doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti.;   
 
2^ PROVA TEORICO-PRATICA:  
Redazione di un documento, atto e/o provvedimento amministrativo su uno specifico argomento 
inerente le materie della prima prova scritta, anche con riferimento alla soluzione di un caso pratico, 
con eventuale indicazione delle fasi procedurali necessarie all’adozione dell’atto o alla soluzione del 
caso valutando la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, in uso presso i Comuni. 
 
PROVA ORALE:   
Materie di cui alla prima prova scritta, accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese, 
a scelta del candidato come indicato in domanda, nonché accertamento della conoscenza delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e/o in uso presso gli uffici comunali. 
 

EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLE PROVE SCR ITTE  
Qualora l’elevato numero delle domande lo renda necessario, è facoltà dell’Amministrazione 
effettuare una preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle 
materie oggetto della prova scritta. All’eventuale preselezione saranno invitati a partecipare tutti i 
candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione al concorso, con avviso da 
pubblicare sul sito internet istituzionale dell’ente nei termini indicati dal bando (almeno 15 giorni 
prima dello svolgimento della prova). Non sono previsti ulteriori avvisi. La mancata presentazione 
alla prova preselettiva nel giorno e nell’ora stabilite, comporterà l’esclusione dal concorso. 
La graduatoria della prova preselettiva sarà formulata con punteggi indicati in ordine decrescente di 
merito e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune.  
Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i primi venti candidati che risulteranno 
collocati nella predetta graduatoria e tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il 
ventesimo candidato ammesso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla 
formazione del voto finale di merito.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e 
dell’eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività 
istituzionali della pubblica amministrazione. 
 
DISPOSIZIONI VARIE  
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore del concorso compatibilmente con le 
disposizioni vigenti relativamente alle assunzioni negli EE. LL. e comunque nel rispetto dei criteri e 
limiti contenuti nelle leggi finanziarie. 
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della determinazione di 
approvazione della stessa. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la domanda di partecipazione. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione presso il 
Comune di Lavenone. 
E' facoltà dell'Amministrazione comunale di non dar seguito alla procedura di concorso in 
conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, 
comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
L'Amministrazione comunale, a sua insindacabile volontà, si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare e/o revocare la procedura di concorso di cui al presente avviso, prima della 
conclusione della stessa, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l'accettazione di tutte le 
norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, nonché 
tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 
trattamento economico del personale comunale. 

l Comune di Lavenone garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
all'impiego ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo 
l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria 

Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell 'Ente. 
 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici dell’Ufficio del 
Comune di Lavenone: tel: 0365/83154 e.mail: info@comune.lavenone.bs.it 
 
II presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lavenone 
(www.comune.lavenone.bs.it) e nella sezione accessibile dalla Home Page: Bandi e Concorsi ai sensi 
dell'art. 30. comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, 
del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 1 14/2014. 
 
Lavenone,  
 

Il responsabile area amministrativa 
Dott. Andrea Cacioppo 

Documento firmato digitalmente 
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OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso per esami per l'assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato dl n. 1 posto dl "istruttore tecnico-amministrativo" categoria D ufficio 
tecnico-amministrativo presso il comune di Lavenone 
         
       
                                                                                                     Al Responsabile del Servizio Personale 

Del Comune di Lavenone 
Via Nazionale, 99 

25074 LAVENONE (BS) 

Il/la sottoscritto/a  

Codice fiscale  

CHIEDE 
 
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
di falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA:  

a) di essere cittadino italiano; 
b) di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato ed il numero dei figli)________________; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ oppure di non 
essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 
motivi:_________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
e) di non aver riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti 
condanne:_________________________________________________________________________; 
f) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso enti pubblici; 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957 n. 3; 
h) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile):_______________________________________________; 
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ conseguito 
il_________________presso____________________________________e di aver riportato la 
votazione di________________; 
j) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ oppure - di 
non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
k) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza nella nomina (D.P.R. n. 
487/94):___________________________________________________________________;  
m) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al posto messo 
a concorso; 
n) di accettare, in caso di nomina, senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico 
e il trattamento economico del personale dipendente del Comune; 
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o)di scegliere le seguenti lingue straniere: (barrare la casella che interessa): 
 
□ inglese 
 
□ francese 
 
p)di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente concorso in 
____________________________ via__________________________________________ n.______ 
C.A.P. _________, tel. _____________________e-mail_________________________riservandosi 
di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione; 
 
q)di consentire il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della procedura 
relativa al presente concorso, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/03/2003; 
 
r)di essere portatore di handicap e di richiedere di effettuare le prove con l’ausilio di 
_________________________________ e con un tempo aggiuntivo di __________________; 
 
s)di allegare alla presente i seguenti documenti: 
1)copia fotostatica dei documenti attestanti il conseguimento dei titoli di studio, con tutti i dati 
necessari secondo quanto previsto nel bando di concorso; 
2)a pena d’inammissibilità, la ricevuta di versamento della tassa di concorso alla Tesoreria Comunale, 
in originale oppure in copia autenticata ai sensi di legge e la copia fotostatica di un documento 
d’identità come sopra indicato, anch’essa a pena d’inammissibilità della domanda; 
3)eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza; 
4)eventuale curriculum formativo e professionale; 
5)elenco in carta semplice dei documenti presentati. 
 
Il/la sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra riportato corrisponde a 
verità e si impegna a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con 
le modalità stabilite dal bando. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 
materia di dichiarazioni mendaci, in caso di false dichiarazioni, il concorrente decade 
automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
Luogo e Data __________________________ 
 
Firma per esteso e leggibile  
_______________________________ 
 
N. B. 
 
1.La domanda e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo e la firma non deve essere 
autenticata. 
2.Affinché la domanda di concorso sia considerata valida come autocertificazione, alla stessa deve 
essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, a pena d’inammissibilità.  
 
 


