
 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE - DICIOTTO 

ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA C 

POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.  

IL SINDACO 

In esecuzione delle: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12/12/2019 con la quale è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022; 

- determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 80 del 23/06/2022 di approvazione del 

presente bando; 

Richiamati: 

- il DPCM del 17 marzo 2020: “Misure per la definizione delle capacità assunzioni di personale a tempo 

indeterminato dei comuni”; 

- la circolare sul “DM attuativo” (DPCM 17 marzo 2020) dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in 

materia di assunzioni di personale;  

- il D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021; 

- le linee guida sulle procedure concorsuali, approvate con direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

- il D.L. n. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito in L. 76/2021; 

- la L. 162/2021, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre 

disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” ed in particolare la procedura all’art. 34 bis, al cui esito negativo è subordinata 

l’assunzione connessa al presente avviso; 

Preso atto della risposta di Polis Lombardia di assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità da 

assegnare; 

Preso atto del decorso del termine di 45 giorni per la risposta da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Lozza, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05/05/2016;  

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore 

settimanali e indeterminato di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - 

CCNL vigente, da destinare al Settore Amministrativo Contabile.  

Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e della L. 162/2021 è garantita pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso al lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.  



 
 

Art. 1 – Riserve 

Sono applicate le seguenti riserve sul posto per cui è indetta la presente selezione:  

1. riserva a favore dei soggetti disabili aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 per poter 

essere iscritti nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della medesima legge;  

2. ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 

all’unità, il posto in concorso è riservato in subordine rispetto alla riserva di cui al punto 1 a volontario 

delle FF.AA. 

Nel caso non vi sia candidato/a idoneo/a che abbia diritto ad anzidette riserve, il posto sarà assegnato ad 

altro/a candidato/a utilmente collocato in graduatoria. 

Art. 2 – Trattamento economico e mansioni 

Il trattamento economico e le mansioni previste per il posto oggetto del presente bando sono determinati ai 

sensi di legge e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni e Autonomie Locali.  

In particolare, il profilo ricercato ha le competenze dell’Istruttore Amministrativo, con svolgimento delle 

seguenti principali mansioni: 

- svolgere attività amministrativa; 

- curare la raccolta e conservazione di atti, documenti, norme e pratiche amministrative aventi 

rilevanza per lo specifico servizio cui è addetto; 

- svolgere attività tecnica di istruttoria, anche mediante rilevazione di dati e predisporre la connessa 

documentazione; 

- collaborare all’attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, nell’ambito di direttive ed 

istruzioni, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza; 

- eseguire operazioni di contabilità, economato, cassa e revisione di situazioni contabili; 

- responsabile del procedimento amministrativo affidatogli, valutando, ai fini istruttori, le condizioni 

di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei 

provvedimenti. 

Tra le responsabilità professionali connesse al profilo rilevano le seguenti: 

- assunzione della responsabilità di procedimenti amministrativi di competenza del Servizio in 

attuazione della L. n. 241/1990 e della regolamentazione comunale in materia, fatte salve le 

specifiche discipline relative a particolari forme di responsabilità; 

- redazione di atti deliberativi inerenti le attività del Servizio; 

- produzione di atti, documenti e servizi anche con caratteri di particolare complessità sul piano 

amministrativo-contabile. 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione  

Al fine dell'ammissione al concorso, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 

06.08.2013, n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini  



 
 

di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i 

cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

b) avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo;  

c) avere il godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma 

delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);  

d) essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i candidati di 

sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 

226); 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1 lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;  

f) assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi preclusive dell’accesso all’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni, oltreché non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui 

al D. Lgs. 06.09.2011, n.159;  

g) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale per il posto messo a concorso;  

h) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (Diploma di 

Maturità) valido per l’accesso all’Università. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione 

rilasciata dalle competenti Autorità; per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro Paese 

dell’Unione Europea, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle Autorità competenti, 

del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal presente 

bando, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. I titoli di studio dovranno 

essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore pubblico in 

possesso del necessario titolo di abilitazione;  

i) possesso della patente di guida cat. “B” di abilitazione alla guida di autoveicoli o superiore;  

j) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

k) capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, browser 

per la navigazione in internet).  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 

prescritti per l'ammissione al concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la 

risoluzione del contratto individuale di lavoro.  

Art. 4 – Domanda di partecipazione  

Nella domanda, indirizzata al Comune di Lozza e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il 

candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, pena esclusione dalla selezione stessa:  

 nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da nubile); 

 data e luogo di nascita; 

 



 
 

 residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail ed eventualmente di posta 

elettronica certificata; 

 codice fiscale; 

 stato civile; 

 possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ovvero possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 della Legge n. 

97/2013; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

 eventuali condanne penali riportate, precisando, altresì, se vi siano procedimenti penali in corso, 

ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957; 

 di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31 dicembre 1985); 

 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al posto messo a concorso; 

 se cittadino straniero, l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

 la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

browser per la navigazione in internet); 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B di abilitazione alla guida di autoveicoli; 

 di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi 

e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente 

C.C.N.L.; 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

 di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali, cui fa rinvio 

l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 domicilio, completo di ogni tipologia di recapito telefonico anche mobile e di posta elettronica 

anche certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni 

relative alla selezione.  

Il candidato dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, quindi 

apporre in calce alla domanda la propria firma autografa ovvero digitale, pena l’esclusione. Ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La formale compilazione del modulo di domanda 

costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e i candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità 

personale in corso di validità.  



 
 

I beneficiari della L. n. 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di modalità particolari e/o di tempi aggiuntivi.  

Il Comune di Lozza non è responsabile in caso di smarrimento di istanze e comunicazioni dipendenti da 

inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da 

eventuali disguidi derivati da malfunzionamenti dei sistemi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore.  

Alla domanda gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare:  

 copia del documento di identità in corso di validità 

 copia del codice fiscale 

 documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 10,00= da 

effettuarsi tramite bonifico bancario IBAN IT12F0538710818000042341395 intestato al 

Comune di Lozza riportando, nella causale, l'oggetto della selezione “Bando concorso 

Istruttore amministrativo-contabile cat. C” ed il cognome e nome del concorrente 

 dettagliato curriculum di studio e professionale in formato europeo, debitamente datato e 

sottoscritto 

 eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso 

dei titoli di riserva o di preferenza/precedenza 

 copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di 

parentela con un cittadino comunitario, o copia del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo, o copia della documentazione attestante lo status di rifugiato 

o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari).  

Art. 5 – Presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

in cui si compie il termine di pubblicazione di 30 giorni del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale potrà 

essere inoltrata: 

 a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lozza (VA) sito in Piazza Roma n. 1, esclusivamente 

nei giorni ed orari di apertura al pubblico; 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.lozza@legalmail.it, con 

documento sottoscritto con firma digitale o autografa, al seguente recapito avendo cura di allegare 

il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta (allegati) in formato PDF. La validità 

dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) personale e a sé intestata, identificativa dell’autore della domanda di 

partecipazione. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria, ovvero certificata ma non personale anche se indirizzata alla PEC del 

Comune di Lozza; 

 a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Per tale modalità fanno fede il timbro e la data 

apposti dall’Ufficio Postale accettante e, in ogni caso, l’amministrazione comunale non risponde del 

mancato recapito della domanda da qualunque motivo o causa determinati.  
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La domanda dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della PEC il riferimento “SELEZIONE PER N. 1 POSTO 

A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1”.  

Non si considerano pervenute in tempo utile le domande che, se spedite entro il termine di scadenza, 

pervengano oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza del bando.  

Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a giudizio 

insindacabile della commissione esaminatrice, entro il termine tassativo che si riterrà di stabilire. Sono 

considerate irregolarità sanabili le imperfezioni (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o 

più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti. 

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti dal presente bando, costituiscono motivo di esclusione:  

a) la presentazione della domanda oltre la scadenza prevista 

b) la mancata sottoscrizione della domanda 

c) la mancata regolarizzazione delle informazioni non fornite, erroneamente o non completamente 

fornite, a seguito di richiesta di regolarizzazione da parte dell’amministrazione procedente. 

Art. 6 – Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice, composta da n. 1 presidente, n. 2 componenti e n. 1 segretario verbalizzante 

nominata dal Responsabile del Servizio provvederà a stabilire i criteri guida delle prove, l’espletamento delle 

stesse ed alla formazione della graduatoria di merito. 

Art. 7 – Calendario delle prove d’esame 

La comunicazione del calendario e della sede di svolgimento delle prove d'esame ed eventualmente della 

preselezione, così come delle eventuali modifiche, avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio e 

pubblicazione sul sito web istituzionale del comune di Lozza www.comune.lozza.va.it di apposito avviso 

almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse. Sarà facoltà dell’Amministrazione indire una preselezione di 

cui sarà data comunicazione come sopra specificato. I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame 

dovranno presentarsi nel luogo ed ora che saranno comunicati con le modalità di cui sopra muniti di valido 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata presentazione del candidato alle 

prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso. Eventuali modifiche al calendario saranno 

tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Lozza. 

Art. 8 – Prove e materie d’esame  

La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo pari a sessanta punti, ripartito secondo 

le modalità di seguito riportate:  

- prova scritta: punti 30  

- prova orale: punti 30  

Per essere ammessi a partecipare alla prova orale i candidati dovranno ottenere il punteggio minimo di 21/30 

nella prova scritta; analogo punteggio (21/30) è richiesto per il superamento della prova orale. Il punteggio 

finale delle prove concorsuali è dato dalla media della somma espressa in trentesimi dei voti conseguiti nella 

prova scritta addizionata alla votazione conseguita nella prova orale.  
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Tutti i punteggi saranno espressi con due cifre decimali.  

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale e saranno preceduti dalla eventuale prova 

preselettiva di cui all’art. 9 del presente bando.  

Le prove verteranno sui seguenti argomenti:  

- ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento alle funzioni, agli organi, ai compiti e 

all’Ordinamento finanziario e contabile del comune (D.Lgs. 267/2000); 

- normativa in materia di contabilità degli Enti Locali (D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili);  

- nozioni generali in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);  

- princìpi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme 

degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (D. Lgs. 241/1990, D. Lgs. 

33/2013, Regolamento UE 679/16);  

- normativa in materia di rapporto di lavoro negli enti pubblici, con specifico riferimento al D.lgs. 

165/2001; 

- nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso (L. n. 241/1990);  

- normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 

Prova scritta: domande a risposta aperta e redazione di un elaborato finalizzati a verificare la conoscenza 

delle materie sopra elencate, nonché l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi, anche 

di rilevanza pratica, inerenti le funzioni dello specifico profilo professionale da ricoprire.  

Prova orale: colloquio orale sulle materie oggetto delle prove scritte.  

Verrà accertata, inoltre, la conoscenza della lingua straniera inglese e la conoscenza delle applicazioni 

informatiche più diffuse.  

Durante le prove i candidati NON potranno consultare testi di legge o dizionari, salvo espresso diverso 

provvedimento della Commissione. Non è consentito l'uso di cellulari o altre apparecchiature elettroniche.  

I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con gli 

altri, salvo che con i membri della Commissione Esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza. Il candidato 

che contravviene alle suddette disposizioni, o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle prove 

scritte, è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbia copiato, in tutto o in 

parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.  

Art. 9 – Prova preselettiva  

Il Comune di Lozza, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, si riserva la facoltà di sottoporre i 

candidati ad una prova preselettiva, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla sugli 

argomenti d’esame indicati nell’art. 8 del presente provvedimento.  

L’eventuale preselezione è unicamente finalizzata all’individuazione dei soggetti da ammettere alle prove, di 

contenuto attinente alle materie indicate per le prove di esame, con esclusione della lingua straniera e non 

dà adito all’attribuzione di alcun punteggio. L’assenza alla prova preselettiva sarà considerata, in ogni caso, 

rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva. L’eventuale prova preselettiva si terrà nel giorno, 

nell’orario e presso la sede che verranno comunicati con avviso pubblicato sul sito web del Comune di Lozza 

all’indirizzo: www.comune.lozza.va.it, oltre che all’Albo Pretorio on line, anche nell’apposita sezione del sito 

comunale: “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”, contestualmente alle altre informazioni in 

merito alla selezione.  
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Art. 10 – Controlli e istruttoria formale delle domande di partecipazione 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (privacy), il comune di Lozza si riserva di 

procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella 

domanda di partecipazione e/o nel proprio curriculum vitae. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli di rito emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera di cui all'art. 75 del D.P.R. medesimo.  

Resta inteso che, in caso di mancanza dei prescritti requisiti o in caso di accertate irregolarità nella domanda 

di partecipazione, i concorrenti che abbiano superato la selezione saranno, comunque, estromessi dal 

procedimento, restando loro inibita la possibilità di essere inseriti nella graduatoria finale di merito.  

L’elenco dei candidati partecipanti alla selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo: 

www.comune.lozza.va.it oltre che all’Albo Pretorio on line e nell’apposita sezione del sito comunale: 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”.  

Art. 11 – Diario delle prove d’esame  

Le date, gli orari e la sede delle prove concorsuali, così come eventuali modifiche agli stessi, saranno resi noti 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.lozza.va.it, all’Albo 

Pretorio on line e nell’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Concorso”. 

I candidati aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. Coloro 

che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati rinunciatari alla 

selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore o, comunque, 

non direttamente imputabili allo stesso partecipante.  

Si precisa che ogni comunicazione inerente allo svolgimento della prova concorsuale, inclusa l’eventuale 

prova preselettiva, verrà effettuata esclusivamente tramite comunicazione sul sito istituzionale del Comune, 

agli indirizzi sopra indicati. Non verrà effettuata alcuna comunicazione personalizzata ed ogni candidato 

dovrà farsi parte diligente nella consultazione del sito comunale per le informazioni del caso.  

Art. 12 – Obbligo permanenza in servizio 

Ai sensi dell’art. 3 comma 5-septies D.L. n. 90/2009 (convertito in L. n. 114/2014) così come inserito dall’art. 

14 bis D.L. n. 4/2019 (convertito in L. n. 2/2019) si rammenta che i vincitori dei concorsi banditi dagli Enti 

Locali sono tenuti a permanere nella prima sede di destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, 

i dati forniti dai candidati e dalle candidate tramite l’istanza di ammissione formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza e verranno utilizzati in 

funzione e per i fini del procedimento concorsuale e dell’eventuale assunzione come da informativa allegata. 

Saranno pubblicati i seguenti dati avvalendosi, alternativamente ovvero cumulativamente dei seguenti 

elementi identificativi: 
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- all’Albo Pretorio: 

a) codice identificativo (numero di protocollo comunicato via mail) dei candidati e delle candidate 

ammessi/e, ammessi/e con riserva, non ammessi/e e sospesi/e all’ammissione alla selezione 

b) codice identificativo (numero di protocollo comunicato via mail) dei candidati e delle candidate 

che parteciperanno alla prova scritta con l’indicazione della votazione riportata e 

dell’ammissione o non ammissione alla prova orale 

c) la graduatoria di merito riportante cognome, nome e data di nascita (quest’ultima solo in caso di 

omonimia o in caso di parità di punteggio) dei candidati e delle candidate che hanno superato 

anche la prova orale e l’ordine di graduatoria; 

- nella sezione Amministrazione Trasparente: 

a) codice identificativo (numero di protocollo comunicato via mail) dei candidati e delle 

candidate ammessi/e, ammessi/e con riserva e sospesi/e all’ammissione alla selezione;  

b) codice identificativo (numero di protocollo comunicato via mail) dei candidati e delle 

candidate che parteciperanno alla prova scritta con l’indicazione della votazione riportata e 

dell’ammissione o non ammissione alla prova orale 

c) la graduatoria di merito riportante cognome, nome e data di nascita (quest’ultima solo in 

caso di omonimia o in caso di parità di punteggio) dei candidati e delle candidate che hanno 

superato anche la prova orale e l’ordine di graduatoria; 

- all’esterno dell’aula d’esame della prova orale: 

a) cognome, nome e data di nascita (quest’ultima solo in caso di omonimia) dei candidati e delle 

candidate che sono stati/e ammessi/e alla prova orale, con l’indicazione delle valutazioni 

riportate nella prova scritta;  

b) cognome, nome e data di nascita (quest’ultima solo in caso di omonimia) dei candidati e delle 

candidate che hanno sostenuto la prova orale con l’indicazione della votazione riportata in 

detta prova. 

Art.14 – Norme finali e di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di 

assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione Comunale di Lozza si riserva la facoltà di 

modificare, prorogare, riaprire i termini e, eventualmente, revocare il presente avviso di selezione, con 

provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa 

Amministrazione, ovvero per sopravvenute disposizioni normative e/o limitazioni di legge in materia di 

assunzioni e/o esigenze organizzative. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del 

procedimento selettivo in argomento al termine dell’espletamento della procedura concorsuale. Ai sensi 

della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale Responsabile del Procedimento 

concorsuale il sottoscritto Responsabile del Servizio. Il presente bando è pubblicato all’ Albo Pretorio 

informatizzato del Comune di Lozza, sul sito internet del Comune di Lozza www.comune.lozza.va.it e, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.  

Per informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del comune, 

tel. 0332 263028 - e-mail: segreteria@comune.lozza.va.it. 

Si precisa che tutte le attività concorsuali per l’accesso al pubblico impiego del posto messo a concorso 

saranno svolte in presenza con l’obbligo di mascherina e attraverso modalità compatibili con il quadro 

emergenziale derivante dall’epidemia da Covid-19, tenendo conto della necessità di rispettare le misure di 

distanziamento sociale. 

http://www.comune.lozza.va.it/
mailto:segreteria@comune.lozza.va.it


 
 

Lozza, 02/08/2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

Giuseppe Licata 


