COMUNE DI LAMPORECCHIO
Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO
C.F. 00300620473
Tel. 0573/8006 - comune.lamporecchio@postacert.toscana.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 3 (TRE) POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
(Cat. D Posizione Economica di Accesso D1)

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
VISTI:
- L’accordo tra i Comuni di Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole per l’organizzazione e
la gestione della procedura selettiva per istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1,
stipulato in data 30 settembre 2019, in forza del quale il Comune di Lamporecchio è
individuato come soggetto cui è delegata l’organizzazione e gestione della procedura
selettiva;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 92/2019 del Comune di Lamporecchio, n. 105/2019
del Comune di Larciano e la n. 119/2019 del Comune di Pieve a Nievole, con le quali è stato
approvato l’accordo di cui sopra;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/06/2018 del Comune di Lamporecchio di
approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020,
ove è prevista l’assunzione mediante concorso pubblico del posto in oggetto specificato;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 29 del 12 marzo 2019 del Comune di Larciano e n.
93 del 28 giugno 2019 del Comune di Pieve a Nievole, ove è programmata l’assunzione
mediante concorso pubblico del posto in oggetto;
- il vigente “REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”
Approvato con Delibera GC n. 179 del 05/12/2000 e s.m.i.;
- 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 D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
- il D.lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la l. 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi);
- il D. lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
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- il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Dato atto dell’avvenuta attuazione, con esito negativo, della procedura di cui al D. Lgs. n. 165/2001
artt. 30, e che la procedura di cui all’art. 34 bis, era stata espletata con esito negativo, ed è stato
ritenuto opportuno ripetere la procedura.
Vista la determinazione n. 760 del 31 dicembre 2018.
Vista la determinazione n. 91 del 26 marzo 2019.
Vista la determinazione n. 414 del 30 settembre 2019, con la quale, in esecuzione dell’accordo
sopra indicato è degli atti deliberativi richiamati in premessa, viene approvato il presente bando di
concorso.
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” (Categoria D, posizione economica di accesso D1) a tempo pieno ed
indeterminato.
Il concorso è svolto in accordo con il Comune di Larciano e Pieve a Nievole e le unità di personale
per le quali si prevede l’assunzione, saranno così ripartite:
➢ n. 1 posto per il Comune di Lamporecchio con riserva a favore dei volontari delle Forze
Armate (ex art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010) da inserire nell’Area Tecnica Urbanistica
(Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP);
➢ n. 1 posto per il Comune di Larciano con riserva a favore dei volontari delle Forze Armate
(ex art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010) da inserire nell’Area Servizi Tecnici (Lavori Pubblici,
Ambiente e Protezione Civile, Urbanistica, Commercio ed Attività Produttive);
➢ n. 1 posto per il Comune di Pieve a Nievole, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art.
678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010, si determina una frazione di riserva di posto a favore dei
volontari delle forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione da parte di tale Amministrazione, da inserire al
Settore Gestione Assetto del Territorio.
1 - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
1. Sono ammessi i candidati – senza distinzione di genere – in possesso dei seguenti requisiti:
a) 1. cittadinanza italiana o 2. cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea
oppure 3. cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38
del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione
Europea e per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di
appartenenza o provenienza;
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni
di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della
libertà personale;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
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pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3; non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per
giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di
leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);
h) Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: LM-4
Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi, LM- 26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il
territorio LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
OPPURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28/S o 38/S o 54/S)
OPPURE Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di
Laurea Magistrale sopra specificate.
OPPURE
Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: L-7
Ingegneria civile e ambientale OPPURE L-17 Scienze dell’architettura, L-21 Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecniche
dell’edilizia,
Laurea DM 509/99 (classe 4, classe 7 e classe 8) OPPURE titoli del vecchio ordinamento
equiparati ad una delle classi di laurea specificate.
i) Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta o iscrizione al
relativo Albo professionale.
j) conoscenza lingua inglese.
2. I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Il titolo di studio sopra indicato deve essere conseguito in Istituti Statali o comunque legalmente
riconosciuti dallo Stato. Per i cittadini dell’U.E. e di paesi terzi, ai fini dell’assunzione il titolo deve
essere riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 09/11/2007 n. 206.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
2 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico inerente al posto è quello annuo previsto dal CCNL Lavoro Regioni
Autonomie Locali vigente al momento dell’assunzione per la cat. D, posizione economica di
accesso D1, oltre eventuale assegno per il nucleo familiare, la tredicesima mensilità nonché
eventuali indennità specifiche legate al profilo professionale; il trattamento economico è soggetto
alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali.
3 - TASSA DI CONCORSO
La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di concorso di Euro 3,87= da
effettuarsi in una delle seguenti modalità:
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a) con bonifico intestato a COMUNE DI LAMPORECCHIO – Servizio Tesoreria INTESA
SANPAOLO S.P.A. – IT 26 V 03069 70402 000 1000 46 012;
b) con bonifico intestato a COMUNE DI LAMPORECCHIO – conto corrente postale – IT
63 T 07601 13800 000000108514;
c) con bollettino postale sul conto corrente postale n. 108514 Intestazione: COMUNE DI
LAMPORECCHIO;
La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dovrà riportare nella causale la specifica del
concorso “Tassa concorso istruttore direttivo tecnico” ed essere allegata alla domanda o comunque
prodotta entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande.
4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, andrà indirizzata esclusivamente al Comune di Lamporecchio, e
redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente bando, il concorrente deve
dichiarare, a titolo di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità ed a pena di
esclusione dal concorso, quanto previsto nella modulistica allegata, che fa parte integrante del
presente avviso.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dal concorrente di proprio pugno, a pena di
esclusione, ovvero firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. Si precisa che l’inoltro da
casella PEC propria intestata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo
allegato – ai sensi dell’art. 65, c. 1, l. c-bis) del d. l.gs. n. 82/2005 – è sufficiente a rendere valida
l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di veridicità emerga la
falsità della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
1. la ricevuta del versamento di euro 3,87= con la causale “Tassa concorso Istruttore
Direttivo Tecnico”;
2. la copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale in corso di validità (DPR
n. 445/2000)
3. la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i
cittadini extra- comunitari);
4. la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del
beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di
sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi);
5. la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti
un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che richiedono l’esonero dalla
prova preselettiva);
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6. l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
7. eventuale certificato dell’Ateneo che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di
studio posseduto;
8. curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo.
La domanda deve essere inviata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – Sezione Concorsi, a cura e sotto la responsabilità degli interessati con una delle
seguenti modalità:
▪ con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lamporecchio, Piazza
Francesco Berni 1 entro le ore 13:00 del giorno della scadenza (dal lunedì al sabato dalle ore
8:00 alle ore 13:00, il martedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00);
▪ per raccomandata AR indirizzata esclusivamente al Comune di Lamporecchio, Piazza
Berni n. 1 – 51035 Lamporecchio (PT). Sull’esterno della busta, da spedire entro la data di
scadenza a pena esclusione, dovrà essere riportata la dicitura “Concorso Pubblico per
Istruttore Direttivo Tecnico”. Non saranno comunque prese in considerazione le
domande spedite nei termini, ma pervenute oltre la data di scadenza del bando;
▪ in via telematica tramite inoltro alla casella postale digitale certificata (PEC)
dell’Amministrazione: comune.lamporecchio@postacert.toscana.it dal concorrente
mediante la propria intestata casella di Posta Elettronica Certificata. Non verranno prese in
considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata. La domanda ed i relativi
allegati dovranno essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su documento in
formato “pdf”. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Concorso Pubblico per
Istruttore Direttivo Tecnico”. La data di presentazione è comprovata dal gestore di posta
certificata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
raccomandata.
Le modalità suddette debbono essere osservate, con riferimento al termine ultimo assegnato, anche
per l'inoltro di atti e documenti richiesti per l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già
presentate.
I candidati che sono già stati ammessi con riserva al concorso pubblico per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico – categoria giuridica D1 – con determinazione n. 253 del
19 giugno 2019, sono automaticamente ammessi al presente concorso pubblico, senza dover
ripresentare domanda di partecipazione.

Pagina 5 di 11

COMUNE DI LAMPORECCHIO
Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO
C.F. 00300620473
Tel. 0573/8006 - comune.lamporecchio@postacert.toscana.it
5 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Le comunicazioni ai candidati relative alla presente procedura concorsuale saranno effettuate
esclusivamente con le seguenti modalità:
1. sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.lamporecchio.pt.it tramite
pubblicazione accessibile dalla Sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso” e nella Sezione “Albo pretorio on line”, per tutte le comunicazioni di carattere
generale, comprese quelle relative all’esclusione dalla procedura, alla preselezione, alla data
e alla sede di svolgimento delle prove, agli esiti delle stesse ed alla graduatoria. Le
comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. a mezzo posta elettronica, all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione,
relativamente alle comunicazioni personali ai candidati afferenti alla procedura concorsuale,
compresa l’eventuale richiesta di integrazioni o regolarizzazione della domanda.
I candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la casella di posta elettronica e la sezione del
sito sopra indicata.
6 - AMMISSIONE ALLE PROVE D’ESAME
Alle prove d’esame saranno ammessi, con riserva, tutti gli aspiranti al posto che risultino, in base a
quanto dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. La verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti sarà effettuata dall’amministrazione dopo l’espletamento delle
prove concorsuali e per i soli candidati risultati idonei.
Non potranno comunque essere prese in considerazione le domande presentate, spedite o pervenute
fuori termine, prive di generalità, residenza e recapito del concorrente, prive dell’indicazione del
concorso cui si vuole partecipare, da cui risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando,
prive dell’esatta indicazione del titolo di studio posseduto con tutte le specificazioni previste dal
bando, prive della sottoscrizione della domanda.
7 – PRESELEZIONE
Il Comune di Lamporecchio si riserva di procedere preliminarmente allo svolgimento di una
preselezione che consisterà in quiz di tipo professionale su materie di cultura generale o a contenuto
psico – attitudinale, la cui gestione potrà essere affidata ad una ditta esterna specializzata. Non è
prevista una soglia minima di idoneità. Seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del
punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle successive prove d’esame i primi 50
(cinquanta) candidati classificati, ivi compresi gli eventuali ex-aequo alla cinquantesima posizione.
A norma dell’art. 20 comma 2-bis della legge 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. A tal fine il candidato deve richiedere l’esonero dalla
prova preselettiva nella domanda di partecipazione e allegare la relativa documentazione.
Lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sarà comunicato ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Lamporecchio www.comune.lamporecchio.pt.it
all’Albo pretorio on line e nella Sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso”
e almeno 10 giorni prima della data prevista per tale prova. Detta comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
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Il superamento dell’eventuale prova preselettiva sarà utile solo al fine dell’ammissione alle prove
scritte.
8- PROGRAMMA D’ESAME
L’esame si svolgerà in due prove scritte e una prova orale, a discrezione della Commissione:
-

la prima prova scritta consisterà nella trattazione scritta di tematiche a contenuto tecnico –
professionale oppure nella risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica;

-

la seconda prova scritta, pratica – operativa a contenuto tecnico professionale, consisterà
nella risoluzione di uno o più problemi, quesiti, esercizi, nella redazione di un atto o in una
prestazione professionale di tipo pratico;

-

La prova orale, nell’ambito della quale si procederà alla verifica della preparazione tecnica
specifica, della conoscenza della lingua inglese, della capacità di utilizzo delle applicazioni
informatiche, delle capacità relazionali, dell’attitudine e della motivazione del candidato alla
copertura del posto oggetto di concorso.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:
a) Diritto amministrativo;
b) Ordinamento degli Enti Locali, ordinamento istituzionale, finanziario e contabile;
c) Disciplina giuridica del rapporto di pubblico impiego e ordinamento del personale degli Enti
Locali;
d) Legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni;
e) Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai piani di
sicurezza dei cantieri e comunque di gestione dei lavori pubblici e del patrimonio pubblico;
f) Gestione e amministrazione del patrimonio degli enti locali;
g) Normativa nazionale e regionale con particolare riferimento ai contratti pubblici, alle opere
pubbliche, agli espropri di pubblica utilità, al governo del territorio ed alle procedure ambientali
correlate agli interventi urbanistici ed edilizi pubblici e privati;
h) Normativa nazionale in merito ai beni culturali, paesaggio e prevenzione incendi;
i) Normativa in materia di attività produttive;
l) Conoscenza tecniche disegno digitale (CAD) e programmi informatici di gestione dati e di
pianificazione.
La Commissione non procederà alla correzione del secondo elaborato dei candidati che non
avranno superato la prima prova (punteggio minimo di 21/30).
Per la valutazione di ogni prova la Commissione avrà a disposizione un punteggio complessivo di
punti 30; ogni prova si intende superata con la votazione minima di 21/30; saranno ammessi alla
prova orale quei candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte.
9 - DIARIO PROVE D’ESAME
Il diario delle prove scritte e della prova orale, saranno comunicate almeno venti giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico del Comune di Lamporecchio nonché sul sito internet dell’Ente, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso”,
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Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale mediante
l’esibizione della carta d’identità in corso di validità o di altro documento personale di
riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione. Durante le prove
d’esame non è ammessa la consultazione di testi di qualunque specie, né l’utilizzo di telefoni
cellulari a pena di esclusione.
L’esito delle prove scritta sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Lamporecchio nonché sul sito internet dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso”, all’indirizzo www.comune.Lamporecchio.pt.it, completo dell’elenco degli ammessi alla
prova orale. Sarà altresì specificato l’eventuale scaglionamento nell’orario del colloquio. Saranno
ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in entrambe le prove scritte una
votazione di almeno 21/30.
10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La formazione della graduatoria finale di merito avverrà sulla base del punteggio complessivo
conseguito dal candidato, tenuto conto:
a) del punteggio finale allo stesso attribuito, dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle tre
prove d’esame;
b) dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall’art. 41 dell’Ordinamento degli Uffici e
Servizi, allegato A) al presente bando.
La graduatoria della presente selezione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Lamporecchio nonché sul sito internet dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso”, all’indirizzo www.comune.Lamporecchio.pt.it, e sarà utilizzata in base all’accordo
sottoscritto tra le amministrazioni comunali ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
L’Amministrazione si riserva di utilizzarla anche per eventuali assunzioni di personale a tempo
parziale o a tempo determinato nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti.
11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad accertamenti medici preventivi ai fini della verifica
dell’idoneità alla mansione così come previsto dall’art. 41 del D. Lgs.81/2008. L’esito negativo
della visita comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo da
parte dell’interessato. La mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato da contratto individuale di
lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
previa presentazione della documentazione prescritta per l’accesso non acquisibile direttamente
dall’Amministrazione e dichiarazione del vincitore di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 D.Lgs.165/01.
In caso in cui il vincitore non provveda nel termine assegnato (che comunque non potrà essere
inferiore a trenta giorni) alla presentazione della documentazione, l’amministrazione comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il vincitore del concorso è soggetto ad un periodo di prova secondo quanto previsto dal vigente
C.C.N.L. di comparto. Il candidato dovrà prendere servizio nella data individuata sul contratto
individuale di lavoro, è in ogni modo condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. In caso di revoca,
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della stessa sarà data notizia ai candidati attraverso pubblicazione sul sito internet ed attraverso
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. La tassa di concorso non verrà rimborsata.
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato, resta salva la facoltà
dell’amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo successivo in graduatoria.
12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lamporecchio, Piazza Berni, n. 1 - 51035 Lamporecchio
(Pistoia), telefono 0573/8006 - PEC comune.lamporecchio@postacert.toscana.it.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci,
email: info@studionarducci.it.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune di Lamporecchio e trattati dallo
stesso mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e riservatezza previsti, nell’esecuzione di compiti di
interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi
all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali non saranno comunicati a terzi.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e,
successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa
vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica,
cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 1522, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e
smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune.lamporecchio@postacert.toscana.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 per la Protezione
dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77,
Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79,
Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs.
n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o
di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in
apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo
degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti
diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed
alla base giuridica sopra indicate.
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Michela Bini, Piazza Berni n. 11, tel. 0573/800626 email m.bini@comune.lamporecchio.pt.it.
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13 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione, valgono le norme
contenute nel vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 nonché
nei D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e 30.10.1996, n. 693, per quanto con esse compatibili.
14 - NORME TRANSITORIE E FINALI
L’Amministrazione si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o
revocare il presente bando o di non procedere all’assunzione del vincitore qualora, a suo giudizio,
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati
possano nulla eccepire.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio on-line
del Comune di Lamporecchio, nonché all’albo pretorio on-line del Comune di Larciano e del
Comune di Pieve a Nievole. Gli stessi saranno altresì reperibili, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente > Bandi di Concorso”. Il bando sarà altresì trasmesso ai comuni limitrofi ed
all’Amministrazione provinciale. Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere
richiesta all'Ufficio Personale tel. 0573/800674, e.mail: personale@comune.lamporecchio.pt.it.
Lamporecchio, 5 novembre 2019
- Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
f.to Michela Bini
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ALL. “A”
BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO
DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
(Cat. D Posizione Economica di Accesso D1 ex CCNL 31.3.99)

TITOLI DI PREFERENZA (ex art. 41 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Lamporecchio)
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio
finale sono, nell'ordine:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti, o per fatto di guerra o per servizio nel
settore pubblico e privato;
c) gli orfani di guerra o dei caduti per fatto di guerra o dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
d) i feriti in combattimento;
e) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) i figli dei soggetti di cui al precedente punto b);
g) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra, o per fatto di guerra o per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
i) coloro che abbiano prestato servizio, senza demerito, a qualunque titolo, per non meno
di un anno, anche non continuativo, per uno dei comuni associati;
l) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
m) gli invalidi ed i mutilati civili;
n) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
Nell'ipotesi di concorrenza di più motivi di preferenza, viene preso in considerazione solo il
primo di essi, nell'ordine di cui sopra.
In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall'aver prestato servizio, senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
Nell’eventualità di una persistente parità, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n.
127/1997, così come aggiunto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, è preferito il
candidato più giovane di età.
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