
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO – INGEGNERE CATEGORIA 
GIURIDICA “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1” – CCNL FUNZIONI LOCALI 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

Visti: 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
- La Legge 241/90 e ss. mm.ii.; 
- Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma 

dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246; 
- La normativa in materia di protezione dei dati personali - Regolamento Ue 2016/679; 
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii; 
- I C.C.N.L. vigenti del comparto Enti Locali; 
- La deliberazione della Giunta Comunale, n. 55 del 27.04.2021 con la quale è stato adottato il 

Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023; 
- Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 24/06/2020; 
- Il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 20 del 08/03/2018, assunti i poteri della Giunta Comunale; 
- La nota Prot.  286  del 10/01/2022 inviata alla Regione Toscana, con la quale è stato assolto 

l’obbligo di cui all’art. 34 – bis del D.Lgs. n. 165/2001; 
- La deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 28/12/2021 di approvazione del Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e del relativo Piano delle assunzioni per 
l'anno 2022; 

- Visto l’art. 10, del D.L. n. 44 del 01.04.2021, convertito in legge n. 76 del 28.05.2021; 

- Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica il 15.04.2021, così come integrato 

dal D.L. n. 105 del 23.07.2021;  

- Vista la determinazione dirigenziale n. 260  del 11/04/2022 di approvazione del presente 

Bando;  

RENDE NOTO 

Che è indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico 

Direttivo – Ingegnere - Categoria Giuridica “D” Posizione Economica “D1” CCNL Comparto Funzioni 

Locali, da inserire nel Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica 

 



Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza 

extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come 

modificato dall’art. 7 della Legge 06.08.2013, n. 97; 

b) età non inferiore agli anni 18;  

c) 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; 

d) essere in posizione regolare circa gli obblighi di leva, per gli obbligati ai sensi di legge (Art. 1929 del D.Lgs. 

66/2010) tenuto conto, per i cittadini non italiani, dell’obbligo di leva previsto dall’ordinamento del paese di 

appartenenza;  

e) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati che escludono, 

secondo le vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;  

g) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni previste per il profilo professionale messo a concorso. 

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i candidati prima dell’eventuale assunzione in servizio, secondo 

quanto previsto dall’art 41 Comma 2 lett. e – bis “Sorveglianza sanitaria del D. Lgs. N. 81 /2008 e ss.mm..ii.” 

 h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione, né essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego presso una P.A., ai sensi della vigente normativa in materia; non aver 

subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

i) titolo di studio: Diploma di laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria 

per l’Ambiente e il Territorio; Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (28/S), Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio (38/S); Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei Sistemi edilizi (LM-24), 

Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria per l’Ambiente e il territorio (LM-35); 

l) abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

m) iscrizione obbligatoria all’Albo Professionale degli Ingegneri; 

n) conoscenza della lingua inglese; 

o) patente di guida Categoria “B”; 

P) conoscenza della lingua inglese; 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione e per la nomina in 

servizio comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione stessa o la decadenza dall’assunzione 

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 devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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 di studio deve essere stato 

riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 09/11/2007 n.206.  



I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso 

per la presentazione delle domande di ammissione.  

L’ammissione/esclusione dei candidati alla presente procedura viene effettuata sulla base delle dichiarazioni 

rese dai candidati stessi. 

La verifica delle dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei sarà effettuata con le modalità previste all’art. 

5 del presente bando. 

 Art. 2 - TASSA DI CONCORSO  

I candidati devono effettuare il versamento di Euro 10,00 quale tassa di concorso, mediante versamento sul 

conto corrente bancario intestato al Comune di Laterina Pergine Valdarno - Servizio Tesoreria 

IT05T013071470000000374504 o mediante bollettino postale sul conto corrente n. 001041412915 intestato 

al Comune di Laterina Pergine Valdarno Servizio di Tesoreria. La ricevuta comprovante l’avvenuto 

versamento dovrà riportare nella causale la specifica della selezione “Tassa concorso - Cognome Nome - 

Ingegnere”. La suddetta tassa non è in ogni caso rimborsabile.  

Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito telefonico oltre 

all’indirizzo PEC, al quale verranno inoltrate le comunicazioni inerenti il concorso.  

2. il possesso del titolo di studio richiesto, specificando l’Università dove è stato conseguito, la data di 

conseguimento e la votazione riportata;  

3. l’iscrizione obbligatoria all’Albo professionale degli Ingegneri;  

4. l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

5. il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Coloro 

che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana;  

6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

stesse. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 

7. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni previste per il profilo professionale messo a 

concorso.  

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i candidati prima dell’eventuale assunzione in servizio, secondo 

quanto previsto dall’art 41 Comma 2 lett. e – bis “Sorveglianza sanitaria del D. Lgs. N. 81 /2008 e ss.mm..ii.” 

 

8. non aver riportato condanne penali, in particolare per i delitti previsti nel Capo I del Titolo II del libro 

secondo del codice penale, né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità disciplinare, né avere 

procedimenti in corso della stessa natura. In caso contrario, fornire precisa informazione in merito, anche in 

relazione alla presenza/assenza di misure cautelari personali in corso, al fine di verificare la compatibilità con 

lo status di pubblico dipendente;  



9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 

sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 e successive modifiche ed integrazioni;  

10. la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti all’obbligo);  

11. di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali 

dichiarati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;  

12. di consentire l’accesso agli atti del presente concorso qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare 

o per difendere interessi giuridici;  

13. il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n. 104/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni, deve specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. Al fine di ottenere tali 

benefici il candidato deve produrre idonea certificazione.  

14. Ai sensi del D.P.C.M. 9 Novembre 2021, il candidato, se affetto da DSA, potrà richiedere la sostituzione 

della prova scritta con una prova orale; 

15. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni. 

Alla domanda devono essere allegati, oltre alla ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 (da 

pagarsi tramite: bollettino di versamento sul conto corrente postale n. 1041412915 intestato al Comune di 

Laterina Pergine Valdarno – Servizio Tesoreria – 52019 Laterina Pergine Valdarno o tramite bonifico bancario 

IBAN: IT05T0103071470000000374504), la fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità e qualsiasi eventuale altro documento ritenuto utile. 

La domanda di ammissione al concorso in oggetto implica l’accettazione senza riserva da parte del candidato 

di tutte le condizioni di cui al presente bando.  

Art. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo 

comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza 

perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica, ex art. 247 del D.L. 34/2020 – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami”. Ove detto termine 

ricada in giorno festivo, deve intendersi prorogato al giorno seguente non festivo; 

Pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed esami del 20 maggio 2022 – SCADENZA 20 GIUGNO 

2022. 

La domanda presentata tramite PEC sarà ritenuta valida se presentata mediante casella di posta elettronica 

certificata personale del candidato. 

Art. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso previa verifica dei motivi di esclusione. Ai soli candidati 

non ammessi al concorso verrà data comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, con l’indicazione 

delle motivazioni che hanno portato all’esclusione dalla procedura concorsuale. L’Amministrazione si riserva, 

in ogni caso, di effettuare la verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

ammissione al bando. Qualora, in esito a detti controlli, sia accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base 



delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni.  

L’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso, nel rispetto della privacy, verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Laterina Pergine Valdarno e sul Sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso". Detta pubblicazione ha valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

 Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 I candidati dovranno sostenere le seguenti prove d’esame:  

PROVA SCRITTA  

La prova avrà carattere teorico-dottrinale-pratico e sarà volta ad accertare il possesso, da parte del 

candidato, delle conoscenze e delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo. Potrà consistere a scelta 

della Commissione esaminatrice, alternativamente: a) nella stesura di un elaborato vertente sulle materie 

previste, b) nella somministrazione di una o più domande aperte sulle materie previste; c) nella 

somministrazione di un test a risposta multipla sulle materie previste:  

▪ Normativa in materia di Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

▪ Norme tecniche sulle costruzioni e Circolare applicativa;  

▪ Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità e Collaudo di Opere Pubbliche; 

▪ Normativa in materia sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;  

▪ Normativa in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento ad 

opere di sistemazione idraulica, stradale, scolastica, sportiva, cimiteriale, arredo urbano; 

▪ Normativa in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; ▪ Normativa urbanistica e di 

governo del territorio; 

▪ Normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

 (durata 1 ora)  

Durante la prova scritta non sarà consentita ai candidati la consultazione di leggi e decreti, manuali tecnici, 

codici e simili. Sarà altresì vietato l’uso di pc, cellulari e altre apparecchiature elettroniche personali. 

 PROVA ORALE  

Consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste nella prova scritta, oltre a:  

▪ Nozioni di diritto civile;  

▪ Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato; 

▪ Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti comunali;  

▪ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità;  

▪ Elementi dell’Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

▪ Disciplina sul procedimento amministrativo (L. 241/90);  

▪ Normativa in materia di trasparenza, accesso civico e obblighi di pubblicità (D.lgs. 33/2013); 

▪ Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  



▪ Normativa privacy e tutela dei dati.  

La prova è finalizzata anche ad accertare le capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del 

candidato.  

Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento delle conoscenze di informatica e all’accertamento 

della conoscenza della lingua inglese, mediante giudizio di idoneità. 

La data e la sede di svolgimento della prova scritta sarà oggetto di pubblicazione non meno di venti giorni 

prima della data di svolgimento della prova, all’Albo Pretorio on line del Comune di Laterina Pergine Valdarno 

e sul Sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina “Bandi di concorso". 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno ammessi con riserva e 

dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni, ora e luogo che saranno oggetto di pubblicazione, 

muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  

La Commissione dispone complessivamente per ciascun candidato di sessanta punti, di cui trenta per la prova 

scritta e trenta per la prova orale 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione 

di almeno 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nel rispetto della privacy, nonché il calendario e la sede della 

prova saranno pubblicati almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa, all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Laterina Pergine Valdarno e sul Sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione 

trasparente, alla pagina “Bandi di concorso".  

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova orale si intende superata con analoga votazione di almeno 21/30.  

Le sedute relative alla prova orale sono pubbliche nel rispetto del protocollo Covid;  

PRESELEZIONE  

Qualora il numero dei candidati ammessi con riserva sia tale da non consentire l’espletamento del concorso 

in tempi rapidi, l’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di sottoporre i candidati a una 

prova preselettiva consistente nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta 

multipla basati sulle materie oggetto delle prove d’esame, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione 

di problemi in base al ragionamento logico. Saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame, i 

candidati classificatisi entro i primi 30 posti della graduatoria di merito formulata all’esito della prova 

preselettiva, nonché quelli eventualmente pari merito al 30° posto. Il punteggio riportato nella prova 

preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito. La data, l’ora e il luogo di 

svolgimento della eventuale prova di preselezione saranno rese note tramite pubblicazione di apposito 

avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Laterina Pergine Valdarno e sul Sito istituzionale dell’Ente, nella 

Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina “Bandi di concorso". L’esito sarà reso noto ai partecipanti 

con la stessa modalità di cui sopra. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun 

candidato. La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. Ai 

sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992 e s.m.i. “La persona diversamente abile affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”. 

In tal caso occorre indicare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito. Nell’eventualità che si 

proceda alla prova pre-selettiva, nella stessa non si potranno consultare né testi di legge, né dizionari. Tutte 

le prove, nel rispetto di norme di legge vigenti, potranno svolgersi anche in modalità telematica attraverso 



l’utilizzo di strumenti informatici e digitali garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 

assicurino la trasparenza delle stesse, l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la 

loro tracciabilità.  

Art. 7 - FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti 

della votazione riportata da ciascun candidato, calcolata in base alla somma del voto riportato nella prova 

scritta, più il voto riportato nella prova orale. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame, pari 
punteggio, è preferito, ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge 15/5/1997 n. 127, modificato dall'art. 2 - 
comma 9 - della legge 16/6/1998 n. 191, il candidato più giovane d'età. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Laterina Pergine Valdarno e sul Sito 

istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina “Bandi di concorso" ed avrà 

validità di 2 anni decorrenti dalla data della pubblicazione stessa, fatte salve diverse disposizioni normative 

in materia. La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio saranno, comunque, 

subordinati alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e all’effettiva 

possibilità d’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale in rapporto alle disposizioni di legge, 

riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa e alle disponibilità 

finanziarie. La definitiva assunzione è, comunque, condizionata dal parere positivo della Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno. Gli obblighi, le attribuzioni ed i diritti del 

vincitore saranno quelli stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto nel tempo 

vigenti e dai regolamenti dell’Ente. Ai vincitori assunti non verrà di norma accordato il nulla osta per un 

eventuale trasferimento, comando o altra forma di mobilità, entro cinque anni dalla data di inizio del servizio.  

Art. 8 -TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al posto di Istruttore Tecnico Direttivo Ingegnere verrà attribuito il trattamento economico corrispondente 

alla Categoria “D” (posizione economica D1) del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, oltre la 13^ 

mensilità, ed il trattamento accessorio se e in quanto dovuti.  

Art.9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Per l’espletamento della selezione di cui al presente bando sarà nominata, con successivo provvedimento 

dell’organo competente, una commissione esaminatrice. La Commissione opererà in coerenza con le 

disposizioni recate dal regolamento per “le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e 

per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione “approvato con delibera del 

Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della Giunta n. 20 del 08/03/2018. 

La Commissione giudicatrice, sarà integrata da un esperto in lingua inglese e da un esperto in informatica, i 

quali parteciperanno alla seduta preparatoria della prova orale ed allo svolgimento della stessa per la verifica 

delle competenze specifiche.  

Art. 9 – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE.  

La presente procedura concorsuale sarà revocata in caso di riscontro positivo alla comunicazione inviata agli 

organi competenti in ordine all’esperimento della “mobilità obbligatoria”, ex art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere, 

modificare, prorogare o riaprire i termini della presente procedura concorsuale, in conseguenza 

dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative 

ovvero del mutare delle esigenze organizzative. 



In ogni caso dall’attivazione della suddetta procedura non scaturisce né un diritto del candidato né un obbligo 

dell’Amministrazione comunale a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro.  

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che: 

 − Titolare del trattamento è il Comune di Laterina Pergine Valdarno (con sede in Via Trento 21 PEC: 

comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it   sito web: www.laterinaperginevaldarno.it; 

Telefono Ufficio Risorse umane 0575 806130 – 0575 806129 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque 

acquisiti a tal fine è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle 

persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso gli 

uffici del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento, 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. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6 par. 1 lettere b), c), e) 

(per i dati personali generali), nell’art. 9 par. 2 lettera b) (per le categorie particolari di dati personali) e 

nell’art. 10 (per i dati personali relativi a condanne penali e reati) del Regolamento 2016/679. Il conferimento 

di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato 

Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste 

al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) nominato dal Comune di Laterina Pergine Valdarno 

qm.srl@winpec.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 all’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi della Legge 10.04.1991, n.125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. e ii. La partecipazione alla 

presente procedura concorsuale obbliga i candidati ad aderire a tutte le prescrizioni ed indicazioni relative 

all'emergenza sanitaria da COVID-19, previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 e dal D.L. 105/2021, e in ogni caso a rispetto della 

normativa e dei protocolli a tutela della salute e della sicurezza in relazione alla situazione di emergenza 

sanitaria legata al Covid-19, vigente al momento di svolgimento delle prove. I candidati sono inoltre obbligati 

al rispetto delle indicazioni che verranno fornite dall’Ente per i comportamenti da tenere in sede di 

espletamento delle prove. 

Il protocollo di sicurezza ed ogni informazione utile relativa agli adempimenti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente, saranno resi disponibili sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale, entro 5 

giorni antecedenti allo svolgimento della prova. 

I candidati si impegnano a produrre tutte le autodichiarazioni prescritte dal predetto Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici e all’osservanza di quanto previsto dal D.L. 105/2021.  

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale. 

http://www.laterinaperginevaldarno.it/
mailto:qm.srl@winpec.it


Non si applica la riserva del posto prevista dagli artt. 1014 e 678 del D. Lgs n. 66/2010 in favore dei militari 

volontari congedati. 

Ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al presente 

concorso e sul posto di lavoro. Tutte le volte che si fa riferimento “al candidato" si intende dell’uno e dell’altro 

sesso.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme legislative, regolamentari e 

contrattuali nazionali, allo Statuto, ed ai regolamenti dell’Ente.  

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Laterina 

Pergine Valdarno  

Telefono 0575 806129 – 30 

Laterina Pergine Valdarno, lì 20 maggio 2022 

                                                                                                                               Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                                                     Roberto Napolitano 
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