
COMUNE DI ESTE

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 CONTRATTI DI
FORMAZIONE  E  LAVORO  AL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO  DI  CATEGORIA  C”  DA  ASSEGNARE  ALL’AREA  1^  -  UFFICI
POLISPORTELLO – ANAGRAFE.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1010 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il seguente avviso;
Visto il vigente piano dei fabbisogni del personale 2021-2023, approvato da ultimo con deliberazione di
Giunta Comunale n. 179 del 10/12/2020 e ss.mm.ii.;
Visto il  progetto formativo  approvato con determinazione dirigenziale n. 403 del 03/12/2021 da parte di
Veneto Lavoro;
Preso atto dell’avvio della procedura di mobilità di cui all’art. 34Bis del D.lgs. 165/2001;

RENDE NOTO

ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E DEL POSTO DA ASSUMERE E RISERVE

E’ indetta selezione pubblica per soli esami per il conferimento di n. 3 contratti di formazione e lavoro al
profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO"   -  Categoria  C-  con  applicazione  della
riserva per n. 2 posti a favore dei disabili e delle categorie protette– ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 e,
in subordine, della riserva per n. 1 posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
Armate, con estensione di n. 3 posti a favore del personale disabile qualora nessun militare volontario delle
Forze Armate si classifichi nella graduatoria di concorso;

Caratteristiche del contratto di formazione e lavoro (C.F.L.):
  • C.F.L.  mirato  all'acquisizione  di  professionalità  per  cui  è  richiesto  il  diploma  di  scuola  secondaria
qinquiennale;
    • Durata: 12 mesi
    • Orario settimanale di lavoro: 36 ore 
    • Durata obbligatoria di formazione: minimo 20 ore

Il Contratto di formazione lavoro è volto ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

Sul posto messo a concorso opera la RISERVA per n. 2 posti a favore dei disabili e delle categorie protette–
ai sensi dell’art.  1 della Legge 68/1999. Il  numero dei posti  viene esteso a n. 3 qualora nessun militare
volontario delle Forze Armate si classifichi nella graduatoria di concorso;
Si precisa che il diritto alla predetta riserva viene fatto valere solo per i candidati - che possono avvalersi
della riserva - risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di merito esclusivamente per il posto messo a
concorso e non per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, fatte salve le disposizioni di legge.
Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo che possa beneficiare della riserva il posto sarà assegnato
in base alla graduatoria.
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In subordine alla riserva a favore dei disabili sopra indicata, al posto messo a selezione si applica la riserva
per n.  1 posto ai  sensi  dell'art.  1014 comma 1, lettera a)  del D.Lgs 15 marzo 2010,  n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni a favore dei militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze
Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio
permanente, qualora ne facciano domanda. Detta riserva si applica anche agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ex
art. 678 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66.

Il  Comune di  Este garantisce parità e pari  opportunità tra uomini  e donne per l’accesso al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro (Legge 10/04/1991 n. 125 e ss.mm.ii).
Si specifica che l'assunzione prevista dal presente bando, è subordinata all'esito della procedura prevista
dall'art.  34 bis  del  D.  Lgs.  165/2001 e precisamente dal  fatto che non sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2 del su citato art. 34 bis.   

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del comparto del personale delle Funzioni
Locali per la categoria C – profilo istruttore amministrativo – e precisamente stipendio tabellare lordo annuo
euro 22.039,41, oltre indennità di comparto euro 549,60, oltre indennità e assegni previsti dal CCNL e dalla
legislazione nazionale. 
Gli  emolumenti  suddetti  sono sottoposti  alle trattenute erariali,  previdenziali  ed assistenziali  a  norma di
legge.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine utile per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  e  devono  permanere  al  momento
dell'assunzione ad eccezione del requisito dell'età:

Per partecipare alla selezione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e 3 bis del d.lgs 165/2001;
2. età compresa tra 18 e 32 anni  non compiuti  alla data  di  scadenza del  bando (ovvero 32 anni  non
compiuti, pari ad un massimo di 31 anni e 364 giorni alla data di scadenza del bando);
3. essere in possesso di diploma di maturità di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università. 
4. possedere la patente di guida di categoria non inferiore alla B, in corso di validità;
5. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6.  idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha la
facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità i vincitori della selezione pubblica, in base alla normativa
vigente;
7. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione ai
pubblici impieghi;
8.  non  essere  stato  escluso  dall’elettorato  politico  attivo  e  non  essere  stato  destituito  o  dispensato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o
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per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione
del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55  quater  del d.lgs 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae

ART. 4 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere:
• redatta su carta semplice;
• indirizzata al Comune di Este – Piazza Maggiore n. 6 – 35042 ESTE.
• firmata  personalmente  dal  candidato  (ai  sensi  dell'art.  39  del  D.P.R.  445/2000  non  è  più  richiesta
l'autenticazione della  firma).  Si  ricorda che la mancata apposizione di  firma autografa non è sanabile  e
comporta l'automatica esclusione dalla selezione, salvo che la domanda non sia stata trasmessa tramite PEC
intestata al candidato.

La domanda, indirizzata al Comune di Este, può essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
     •   con raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato;

• tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  inviando  la  domanda  scansionata  in  formato  PDF
all'indirizzo: este.pd@legalmailpa.it.  

In formato e-mail sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta certificata.
Se la domanda è inoltrata mediante PEC non intestata al candidato, dovrà essere allegata anche la  fotocopia
di un documento valido di identità del candidato.

Ogni variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata per iscritto. L’Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza
o del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione scritta del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda trasmessa  tramite posta certificata PEC, a mezzo posta secondo le modalità sopraindicate deve

pervenire entro e non oltre il giorno 17/01/2022  .  
Non  saranno  tenute  in  considerazione  e  comporteranno  quindi  l’esclusione  dalla  selezione  le  domande
pervenute oltre il termine prescritto. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.

ART. 5 - AMMISSIONE CANDIDATI  E VERIFICA REQUISITI 

L'Amministrazione  procede  all’ammissione  dei  candidati  in  esito  all’istruttoria  delle  domande  di
partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine
stabilito dall’Amministrazione. 
La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini indicati,  comporta l’esclusione dalla selezione.
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E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del  concorrente in qualsiasi  momento,  anche dopo
l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste
nel bando.

La  selezione  per  soli  esami  sarà  espletata  da  una  Commissione  Giudicatrice,  appositamente  nominata,
composta  da  n.  3  componenti  (un  Presidente  e  due  componenti  esperti).  Per ciascuna prova ogni
componente avrà a disposizione un massimo di  punti 10. Il punteggio attribuito ai candidati sarà espresso in
trentesimi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del d.l. 09/06/2021 n. 80, convertito in L. n. 113/2021, è data la possibilità
ai soggetti con specifici disturbi di apprendimento (DSA) di sostituire la prova scritta con un colloquio orale
o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire
di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, dovrà nella domanda di ammissione alla
selezione, fare esplicita richiesta della misura compensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi
aggiuntivi  necessari  in funzione delle proprie necessità che deve essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del
bando di concorso entro il termine ivi stabilito.

L’adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita.

ART. 6 - EVENTUALE PRESELEZIONE

Nel  caso in  cui  dovessero pervenire  più di  30 domande di  partecipazione al  concorso,  ad insindacabile
giudizio della Commissione Esaminatrice, si potrà procedere ad una prova preselettiva, consistente in un test
con domande a risposte multiple predeterminate o con risposta breve su argomenti inerenti il posto messo a
concorso  e  attinenti  al  programma d’esame.  La  prova  preselettiva  potrà  esser  svolta  anche  in  modalità
telematica.
Qualora dovesse aver luogo la prova preselettiva saranno ammessi  a partecipare al  concorso i  candidati
risultati idonei alla prova medesima nel numero massimo dei primi venti classificati in ordine decrescente di
merito,  nonché  tutti  coloro  che  avranno  conseguito  il  medesimo punteggio  del  ventesimo candidato  in
graduatoria.
La prova di preselezione servirà unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prova orale
del concorso, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del concorso e
non concorre pertanto alla formazione della graduatoria finale di merito.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso.
La comunicazione circa lo svolgimento o meno della prova preselettiva nonché le modalità di svolgimento, il
diario completo e le sedi della prova selettiva stessa,  e l’elenco dei  candidati  ammessi alla prova orale,
verranno pubblicati esclusivamente sul sito web del Comune di Este  www.comune.este.pd.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. Non saranno effettuate comunicazioni
individuali.
Ai  sensi  dell'art.  20  comma 2-bis  della  L.  05/02/1992 n.  104,  i  candidati  affetti  da  invalidità  uguale  o
superiore  all'80% non sono tenuti  a sostenere  la  prova pre-selettiva.  Tale  circostanza dovrà risultare  da
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apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità, inviata entro il termine di scadenza
del presente bando.

Art. 7  CONTENUTO  DELLA SELEZIONE

Compatibilmente con la situazione pandemica in corso la procedura si svolgerà secondo le modalità stabilite
dalle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS CoV-2 vigenti all’epoca
di  effettuazione  delle  prove che  saranno  previamente  pubblicate  sul  sito  internet  istituzionale
w  ww.comune.este.pd.it  , nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. La
selezione avverrà attraverso una prova scritta e una prova orale.

 La prova scritta e la prova orale verteranno sulle seguenti materie:

1.  normativa Enti Locali, in particolare, il D.Lgs. n. 267/2000;
2.  certificazioni,  dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà,  autenticazioni  di  firma  con  particolare
riferimento al DPR n. 445/2000;
3.  principi di contabilità pubblica, diritto amministrativo e diritto di accesso, in particolare, L. n. 241/1990;
4.  le principali disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati;
5.  legislazione  in  materia  demografica  ed  elettorale,  in  particolare:  DPR  n.  223/1989  (“Regolamento
anagrafico”); Decreto-Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; DPR n.
223/1967;
6.  norme  principali  relative  alla  popolazione  straniera  con  particolare  riferimento  alla  regolarità  del
soggiorno, in particolare, D.Lgs n. 286/1998;
7.  norme  principali  riguardanti  la  gestione  anagrafica  dei  cittadini  comunitari  e  la  loro  regolarità  di
soggiorno, in particolare, D.Lgs n. 30/2007;
8.  elementi in materia di regolamento dello stato civile, DPR 396/2000;

Durante l’espletamento della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’elenco  dei  candidati  ammessi  a  ciascuna  prova  verrà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Este
www.comune.este.pd.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati e hanno valore di notifica a tutti
gli effetti per ciascun candidato.
I  candidati  ammessi  sono tenuti  a  presentarsi  alle  prove,  senza alcun altro preavviso,  muniti  di  valido
documento di identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo come sopra indicati. 
Non saranno inviate convocazioni personali. 
I candidati che risulteranno assenti saranno considerati rinunciatari alla selezione.
Qualsiasi comunicazione individuale che dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite
posta elettronica o PEC all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

ART.  9 - FORMAZIONE GRADUATORIA , SUCCESSIVO UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito unica, che la
rimetterà all’Amministrazione per l’approvazione. 
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Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere nella prova orale una votazione di
almeno 21/30.
In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
Si tiene conto, inoltre, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
Per  la  validità  della  graduatoria,  che verrà  pubblicata  all’Albo Pretorio dell’Ente  e  sul  sito  internet  del
Comune, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e potrà essere utilizzata, oltre che per il contratto
relativo  al  progetto  approvato  dall’Agenzia  Veneto  Lavoro  con  proprio  provvedimento,  per  ulteriori
assunzioni con contratti di formazione e lavoro per il medesimo profilo professionale, previa approvazione
del relativo progetto.
La graduatoria potrà, inoltre, essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato sia a tempo pieno che
parziale.

ART.  10  –  ASSUNZIONE  IN  SERVIZIO,  PERIODO  DI  PROVA E  TRASFORMAZIONE  DEL
RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO 

Come previsto dall’art. 1 del presente bando, sul posto messo a concorso opera la riserva a favore dei disabili
e delle categorie protette e, in subordine a questa, la riserva in favore di ex militari.
Si precisa che il diritto alle predette riserve viene fatto valere solo per i candidati - che possono avvalersene -
risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di merito esclusivamente per il posto messo a concorso e
non per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, fatte salve le disposizioni di legge.
Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo che possa beneficiare delle predette riserve il posto sarà
assegnato in base alla graduatoria.
Con il candidato vincitore, fatte salve le riserve, verrà stipulato apposito Contratto di Formazione e Lavoro
della  durata  di  n.  12  mesi  al  profilo  professionale  di  “Istruttore  Amministrtivo”  categoria  C  posizione
economica C1 con periodo di prova pari a n. 1 mese di prestazione effettiva (art.3 CCNL comparto Funzioni
Locali 14/09/2000). 
Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 3 comma 17 del C.C.N.L. del 14.9.2000 comparto Regioni ed
autonomie locali  il  rapporto di  formazione e lavoro potrà essere  trasformato in contratto di  lavoro a
tempo indeterminato previo colloquio sulle materie della formazione teorica e sull'attività lavorativa svolta
dal candidato. 

ART. 11 – FORMAZIONE

Durante i 12 mesi del CFL è previsto un periodo obbligatorio di formazione come stabilito dal progetto
formativo,  di  seguito  riportato,  approvato  con  determinazione  n.  403  del  03/12/2021  del  dirigente
dell’ambito di Padova di Veneto Lavoro – Ente strumentale della Regione Veneto.
La formazione si svolgerà per n. 40 complessive, di seguito dettagliate:
Programma di formazione teorica di base di 20 ore:

1. Disciplina del rapporto di lavoro (7 ore)
2. Organizzazione del lavoro (7 ore)
3. Prevenzione ambientale e antinfortunistica (6 ore)

Programma di formazione teorica e pratica di 20 ore sulle seguenti materie:
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1. atti e procedimenti amministrativi (teoria e pratica 4 ore)
2. nozioni in materia di certificazioni, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, autenticazioni di

firma con particolare riferimento al DPR n. 445/2000 (teorica e pratica 4 ore);
3. principi  di  contabilità  pubblica,  diritto  amministrativo  e  diritto  di  accesso,  in  particolare,  L.  n.

241/1990 (teorica e pratica 4 ore);
4. principi  di  legislazione  in  materia  demografica  ed  elettorale  con  particolare  riferimento  alle

dichiarazioni anagrafiche (cosiddette dichiarazioni di residenza) (teorica e pratica 4 ore);
5. norme principali  relative  alla  popolazione  straniera  e  comunitaria  con  particolare  riferimento  al

D.Lgs n. 286/1998 e D.Lgs n. 30/2007 (teorica e pratica 4 ore);

ART. 12 – RISERVA IN MATERIA CONCORSUALE 

L’Amministrazione Comunale di Este si  riserva la facoltà di  modificare,  prorogare, riaprire i  termini ed
eventualmente revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse.

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

Si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Este;
b) i dati personali e particolari che riguardano i candidati, dei quali l'Amministrazione entra in possesso, sono
trattati  per  le  finalità  connesse  alla  presente  selezione  pubblica  e  per  l'eventuale  successiva  stipula  del
contratto di lavoro;
c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dei candidati;
d) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i componenti della commissione, i dipendenti
e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  Tali  soggetti  agiscono in qualità di responsabili,  autorizzati  al
trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o
privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano;
e) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente selezione. Il
mancato conferimento comporta l'esclusione dalla selezione;
f)  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  avverrà  con modalità  informatiche  e/o  telematiche  e/o
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi
g) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale

I candidati potranno in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
• alla portabilità dei dati, ove previsto;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e, pertanto,
l’Amministrazione non darà  nessuna comunicazione ulteriore  rispetto  a  quanto previsto dall’art.  8  della
L.241/90 e successive modificazioni.

ART. 14 - COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 8 LEGGE n. 241/90

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si comunica che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile  dei Servizi del Personale – Avv. Dott. Ric. Nicola
Garbellini; 

 il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
previste dal bando; 

 il termine di conclusione del procedimento è fissato nel giorno 30.06.2022; 

 copia  integrale  del  presente  avviso  è  consultabile  sul  sito  internet  istituzionale
www.comune.este.pd.it,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Bandi  di
concorso.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Este
telefono 0429-617533-517, e-mail p  ersonale  @comune.  este.pd.it  

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte  le  comunicazioni  inerenti  alla  presente  procedura  sono  effettuate,  ad  ogni  effetto,  attraverso  la
pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale, salvo quelle che necessariamente si riferiscono
a destinatari determinati per le quali saranno effettuate comunicazioni personali. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
       Dott. Giorgio Bonaldo

                (documento firmato digitalmente)
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Al Settore Personale del COMUNE DI ESTE

Io sottoscritto/a..........................................................................................................

nato/a..........................................................................il............................................. 

Codice Fiscale n. ...................................................................................................…

chiedo

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 3 Contratti di Formazione
e Lavoro al profilo professionale/posizione di lavoro  di

ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 
Categoria C

con riserva a favore dei disabili e delle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 e  per n. 1
posto a favore dei Volontari delle FF.AA

dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di essere residente in Via ........................................................................................................
n................CAP......................Loc..............................................................................................
Comune di.......................................................................................................(Prov.................)
Tel............../.................................. cellulare...............................................................................
Indirizzo e – mail ......................................................................................................................
Pec.: ……………………………………………………...  

-  di  avere  il  recapito  (se  diverso  dalla  residenza)  dove l'Amministrazione  dovrà  indirizzare  tutte  le
comunicazioni
- Via ....................................................................................................................n…………….
CAP......................Loc................................................................................................................
Comune  ............................................................................................................(Prov..............)
Tel............/...................................... cell.....................................................................................

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
..................................................................................................................................
conseguito nell’anno scolastico .................../................. 
presso l'Istituto.............................................................................................................

-  di essere in possesso di cittadinanza  italiana

-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di..............................................…

- di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di  procedimenti penali a mio carico
(In caso contrario andranno indicati gli eventuali procedimenti penali pendenti e/o le eventuali condanne
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subite, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del casellario giudizia,le ovvero
siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione o eventuale archiviazione del
procedimento)
.................................................................................................................

-  di  non  essere  stato/a  destituito/a,  oppure  dispensato/a  o  licenziato/a  dall’impiego  presso  la  Pubblica
Amministrazione  per  incapacità  o  persistente  insufficiente  rendimento  oppure  per  la  produzione  di
documenti falsi o falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di  progressione di  carriera,  ai  sensi  dell'art.  55 quater  del  D.lgs 165/2001 e successive
modificazioni

-  di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere  stato/a sottoposto/a a
misura di prevenzione

-  di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono diritto
di  preferenza  su  altri  concorrenti  in  caso  di  parità  di  punteggio  in
graduatoria……………………………………………..

-  di chiedere ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del D.l. 09/06/2021 n. 80, convertito in legge n. 113/2021, la
possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale ovvero di utilizzare strumenti compensativi
per  le  difficoltà  di  lettura,  di  scrittura  o  di  calcolo  in  quanto  soggetto  con  specifici  disturbi  di
apprendimento (DSA) – ** Il candidato dovrà fornire la necessaria documentazione attestante quanto sopra
da allegare alla presente domanda di concorso;

(per i candidati aventi diritto alla riserva)

di avere diritto alla seguente riserva indicata all’art. 1 del bando (barrare il caso che eventualmente ricorre):
     disabili - art. 1 legge 68/1999
    categorie protette
     ex militari - art. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art.13 del
RGPD 2016/679 e nelle forme previste dal bando di selezione e si dichiara di essere a conoscenza che la
presente istanza costituisce avvio del procedimento concorsuale.

Data  .......................................

                                                                 ...............................................................
                                                                                      (firma)

In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma
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A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fat-
to di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per ser-
vizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che, in qualità di dipendenti interni aventi diritto alla riserva di posti, hanno conseguito la valutazione positi-
va negli ultimi tre anni antecedenti quello di indizione del concorso;
18) coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
20) gli invalidi ed i mutilati civili;
21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza e determinata: 
a) dal numero dei figli a carico; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età.

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno far pervenire i suddetti titoli di preferenza, in carta semplice, all’Uffi -
cio Personale del Comune di Este, entro cinque giorni precedenti quello stabilito per l'espletamento della prova orale,
pena la loro mancata valutazione.
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