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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO - CAT. D1 - A PART-TIME AL 50%  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali”; 
Visto il Regolamento delle selezioni per l’accesso agli impieghi del Comune di Valdagno; 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 26 ottobre 2021 inerente la 
programmazione del fabbisogno di personale; 
Vista la propria Disposizione n. 2 del 4 gennaio 2022; 
 

RENDE NOTO 

 
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Informatico, cat. D1, a part-time al 50%. 
Con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto, pari a 0,4 unità, a favore 
dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei 
prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
Il trattamento economico attribuito al posto messo a concorso è il seguente: 
- stipendio tabellare riferito alla categoria D, posizione giuridica ed economica D1, pari ad euro 
22.135,47 lordi annui per la prestazione lavorativa a tempo pieno, del vigente C.C.N.L. del 
Comparto Funzioni Locali oltre alle altre indennità contrattuali dovute e la tredicesima 
mensilità; 
- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 
Lo stipendio e le indennità predette sono soggette alle ritenute di legge, erariali, assistenziali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. 
 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al 
concorso e nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 
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Art. 1 - Requisiti di ammissione al concorso 
 
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

• età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il 
pensionamento; 

• cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
cittadinanza di Paesi terzi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi 
devono altresì essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, del 
godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
nonché di tutti i requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

Lauree Triennali DM 509/1999 DM 270/2004 in Ingegneria dell'Informazione (L08),  
Ingegneria Industriale (L09), Scienze e Tecnologie Fisiche (L30), Scienze e Tecnologie 
Informatiche (L31), Scienze Matematiche (L35), Statistica (L41); 

Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04) in Informatica (23/S o 
LM18), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S o LM91), LM66 
Sicurezza informatica, Ingegneria elettronica (32/S o LM 29), Ingegneria 
dell’automazione (29/S o LM25) Ingegneria Informatica (35/S o LM32); Ingegneria 
Gestionale (34/S o LM31), Matematica (45/S o LM40), Fisica (20/S o LM17), Scienze 
statistiche (91/S o LM82 LM83), 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Informatica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica, Scienze 
dell’Informazione, Scienze statistiche; 

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di 
pubblico impiego; 

• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;  

• essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  

• idoneità psico-fisica alla mansione (l'Amministrazione sottoporrà a visita medica il 
vincitore del concorso prima dell'immissione in servizio);  

• possesso della patente di guida di categoria B (o superiore); 

• pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 (dieci) esclusivamente con accesso al 

link http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/portal/autenticazione/ per il pagamento 
tramite sistema “pagoPA”. Al presente bando è allegata una breve guida per il 

pagamento della tassa di concorso tramite il sistema “pagoPA” (non sono ammesse 

altre modalità di pagamento). L’omesso versamento della tassa di concorso entro il 
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termine di presentazione della domanda comporta l’esclusione dal concorso. In nessun 
caso tale tassa viene rimborsata.  

 
Tutti i requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 

 

Art. 2 - Domanda di partecipazione al concorso 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Valdagno entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il termine è perentorio. Non farà fede la data del timbro postale per le domande pervenute 

oltre la scadenza fissata. 
 
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando e completa dei documenti richiesti, deve essere presentata con una delle 
seguenti modalità: 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno (in tal caso viene rilasciata 
apposita ricevuta), sito in Piazza del Comune, 8 a Valdagno (VI), previo appuntamento 
telefonico chiamando i numeri 0445/428260 - 0445/428261 - 0445/428212; 
- invio a mezzo del servizio postale; non saranno comunque accettate le domande che, pur 
spedite entro il termine di scadenza, pervenissero al Protocollo dell’Ente oltre le ore 12:00 del 
30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 
- invio all'indirizzo PEC del Comune di Valdagno comune.valdagno@legalmail.it; in tal caso 
l'oggetto della PEC (o della mail anche non certificata) deve essere il seguente: DOMANDA 
CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D1 – Cognome e Nome. La domanda, 
completa dei documenti allegati, deve essere trasmessa come documento allegato al 
messaggio di posta elettronica. La domanda di ammissione, anche se inoltrata a mezzo PEC 
dall’indirizzo di posta certificata del candidato, deve essere sottoscritta con firma digitale 
oppure con firma autografa. In ogni caso va obbligatoriamente allegata fotocopia completa di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che anche la domanda 
trasmessa in modalità telematica dovrà pervenire alla casella PEC del Comune di Valdagno 
entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali, 
telegrafici, di telecomunicazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata a pena di nullità e 

conseguente esclusione dal concorso medesimo. La firma non deve essere autenticata. 
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Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente sul modello allegato, il 
richiedente deve dichiarare: 
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo completo di 
residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere 
trasmesse le eventuali informazioni relative al concorso; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti e condizioni previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 
c) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, di 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato 
da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o, 
comunque, con mezzi fraudolenti; 
f) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o 
sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 
g) il titolo di laurea posseduto, l’istituto universitario che lo ha rilasciato e la data di 
conseguimento;  
h) gli eventuali titoli di preferenza all’assunzione (a parità di punteggio), ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) di possedere l'idoneità psico-fisica all’impiego di cui trattasi; 
k) l'eventuale condizione di portatore di handicap; per i candidati disabili, beneficiari delle 
disposizioni di cui alla L. 104/1992, l’eventuale indicazione degli ausili necessari allo 
svolgimento delle prove d’esame in relazione all’handicap posseduto e l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi; a tal fine, al momento della prova stessa, il candidato dovrà produrre idonea 
documentazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza che consenta di quantificare il tempo 
aggiuntivo ritenuto necessario; 
l) il possesso della patente di guida di categoria B (o superiore); 
m) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Valdagno; 
n) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo 
subordinatamente all'esito della procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in corso di 
espletamento e comunque solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso 
gli Enti Locali vigente al momento della assunzione stessa; 
o) di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate; 
p) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate nel presente bando. 
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Il candidato che intende far valere i titoli di precedenza o di preferenza all'assunzione dovrà 
farne esplicita richiesta. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• ricevuta del versamento comprovante l'eseguito pagamento della tassa di concorso di 
euro 10,00; 

• curriculum vitae datato e sottoscritto. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione Giudicatrice 
procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla 
procedura di concorso dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi. 
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente e 

all’Albo Pretorio. Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 

 

Ad ogni modo tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati verranno effettuate 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente e all'Albo Pretorio; le 

comunicazioni dirette a singoli candidati verranno effettuate esclusivamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 
 
 
Art. 4 - Prove concorsuali e materie d'esame 
 
Il concorso prevede, nell'ordine, le seguenti prove: 
- prova scritta che potrà essere in forma di tema, di test, di questionario (anche in 
combinazione);  
- prova orale che consisterà in un colloquio sulle materie d’esame. In sede di prova orale si 
accerterà inoltre la conoscenza della lingua inglese nonché della conoscenza sull'uso delle 
strumentazioni informatiche più diffuse. Di tali conoscenze si terrà conto ai fini della 
determinazione del voto relativo alla prova. 
 
Le sedi e il calendario delle prove saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo. 

 
I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove d’esame 
saranno considerati rinunciatari anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause 
di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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Le materie d'esame sono le seguenti: 

• Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.); 

• Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (sistemi informativi, 
infrastrutture e piattaforme abilitanti, transizione al digitale); 

• Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni emanate dall'AGID; 

• Transizione digitale nella P.A. (gestione e supporto al Responsabile della Transizione 
Digitale); 

• Concetti, analisi e progettazione di basi di dati relazionali; 

• Concetti di API/Web Services in tecnologia REST; 

• Concetti di reti LAN/WAN; 

• Concetti dei protocolli di rete HTTP, HTTPS, DNS, SSH; 

• Concetti di sicurezza informatica; 

• Sistemi operativi Windows server e client; 

• Sistemi operativi server Linux Debian (o Ubuntu), Linux CentOs; 

• Sistemi operativi Android e IOS; 

• Cloud computing; 

• Normativa, nozioni per la progettazione e gestione di sistemi di videosorveglianza; 

• Nozioni sull'ordinamento degli enti locali (TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

• Nozioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 193/2003 e s.m.i.); 

• Nozioni in materia di Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

• Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (L. 241/1990 e s.m.i.); 

• Nozioni sul diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicità e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.); 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione. 
 
La Commissione Giudicatrice dispone di 30 punti per ciascuna delle due prove (scritta e orale). 
Ognuna di tali prove si intende superata con una valutazione di almeno 21/30 o proporzionale 
equipollente.  
 

 

Art. 5 - Graduatoria finale di merito e assunzione 
 
L'inserimento nella graduatoria finale del concorso sarà riconosciuto ai candidati che abbiano 
superato, nei termini sopra descritti, ogni prova concorsuale. L’inserimento nella graduatoria 
finale di merito non dà luogo a dichiarazione di idoneità. 
Il punteggio per la formazione della graduatoria finale è determinato dalla somma dei voti 
conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 
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La graduatoria finale del concorso avrà validità di due anni e potrà essere utilizzata anche per 
il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato; l’instaurazione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato non preclude alcun diritto sull’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato. 
La graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata anche da altri Enti a ciò autorizzati, in 
conformità alle norme vigenti.  
L’assunzione in servizio è subordinata al rispetto della normativa in materia di assunzioni nel 
tempo vigente, nonché all’esito negativo delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 in corso di espletamento. 
 
Prima di procedere all’assunzione, l’Amministrazione sottoporrà a visita di controllo, a mezzo 
del proprio medico competente, il vincitore del concorso allo scopo di accertare se 
l’assumendo abbia l’idoneità psico-fisica necessaria ed adeguata per poter esercitare le 
funzioni da assegnare, anche ai fini di quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Qualora l’accertamento sanitario dia esito negativo o se il convocato non si presenti alla visita 
medica senza giustificato motivo, non si darà luogo all’assunzione.  
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 15 giorni 
dalla data fissata, sarà dichiarato decaduto. L’assunzione è soggetta al periodo di prova 
contrattualmente previsto.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il 
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso stesso. 
Parimenti, per ragioni di pubblico interesse, può revocare il concorso già bandito. 
 
 
Art. 6 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento informa gli 
aspiranti al presente concorso di quanto segue: 
- il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno, 
e-mail: info@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
- il delegato al trattamento è il Dirigente del Servizio Personale, e-mail: 
personale@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428252, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente della Direzione Servizi, e-mail: 
dpo@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212 PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
- la finalità di trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti, è l'espletamento del 
concorso; la base giuridica del trattamento dei dati è da ravvisarsi:  
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• nell’art. 6 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al 
trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura al 
concorso; 

• nell’art. 6 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 
finalità;  
- i dati identificativi dei candidati (cognome, nome e, in caso di omonimia, anche data di 
nascita) saranno soggetti a diffusione mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie 
contenenti gli esiti delle procedure di ammissione, della valutazione dell'eventuale 
preselezione e delle prove concorsuali; i dati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Valdagno e sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.valdagno.vi.it; 
- il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di ammissione al concorso; la 
mancata indicazione preclude tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura; 
- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del titolare del trattamento;  
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento); 
l'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, tramite e-mail al DPO, ad uno dei 
seguenti indirizzi: dpo@comune.valdagno.vi.it oppure PEC: comune.valdagno@legalmail.it; 
- gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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Art. 7 - Norma di rinvio e disposizioni finali 
 
Per quanto non espresso nel presente bando di concorso, valgono le disposizioni delle leggi 
vigenti e dei regolamenti in vigore nel Comune di Valdagno. 
 
Per chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Valdagno 
(tel. 0445/428252, personale@comune.valdagno.vi.it). Il presente bando, con relativo modulo 
di domanda, è pubblicato sul sito www.comune.valdagno.vi.it . 
 
 
 
Valdagno, 4 gennaio 2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 

f.to dott. Paolo Foti 
 
 
 
Allegati:  
- modulo di domanda 

- breve guida per il pagamento della tassa di concorso tramite il sistema “pagoPA” 





Al COMUNE di VALDAGNO

Ufficio Personale

Piazza del Comune, 8

36078 VALDAGNO

(PEC: comune.valdagno@legalmail.it)

Oggetto: domanda di partecipazione al “CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA

COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO

INFORMATICO - CATEGORIA D1 – A PART-TIME AL 50%" 

__l__ sottoscritt__ (cognome)________________________ (nome)_________________________

sesso (M) (F) chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

dichiara:

A) di essere nat__ il ___________________ a ________________________________ prov. _____

(Codice  fiscale:  _______________________________________________________  )  e  di  essere

residente a ____________________________________________________________ prov. ______

CAP  ___________  in Via ___________________________________________________ n. _____;

Recapito telefonico: _______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: (obbligatorio) _______________________________________________________ 

(ad ogni punto successivo barrare le caselle interessate)

B) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

oppure

     □ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 

______________________________________________________________________________ 

e   □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

              □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

oppure

    □  di essere cittadino/a di Paesi terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 commi 1 e 3 bis

del D.Lgs. 165/2001: _________________________________________________________
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C) □ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ ;

         (cioè di avere il diritto di voto)

oppure

   □ di non essere iscritt__ / di essere stat__ cancellat__  dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________ ;

       (cioè di non avere il diritto di voto)

D) □ di non essere stat_ condannat_ per reati che impediscono la costituzione del rapporto di

pubblico impiego; 

oppure

□ di avere riportato le seguenti condanne penali _____________________________________ ;

E) □ di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego in una pubblica amministrazione,

di  non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico  e di  non essere stat__

licenziat__ da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o,

comunque, con mezzi fraudolenti;

F) □ di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o

sottopost__  a  misure  che,  per  legge,  escludono l’accesso agli  impieghi  presso  le  pubbliche

amministrazioni;

G) □ di essere in possesso del seguente ?tolo di studio: Laurea _____________________________

______________________________________  (segnare anche  la  classe:  ______ )  conseguito  in

data __________________ rilasciato da ________________________________________________

oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero,

     □ di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________

ad indirizzo ________________________________________ di durata complessiva di anni ____

conseguito in data __________________ rilasciato da ____________________________________

con sede in ______________________________________ e di aver ottenuto il riconoscimento di

equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001, come risulta dalla seguente documentazio-

ne allegata alla presente domanda: __________________________________________________ ;
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H) □ di  essere in possesso dei seguenti titoli di  preferenza (art. 5, commi 4 e 5, DPR 487/94):

______________________________________________________________________________

I) □ (solo per i  candidati  di  sesso maschile nati  entro il  31.12.1985) la seguente posizione nei

riguardi degli obblighi di leva: _____________________________________________________ ;

J)  □ di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego di cui trattasi;

K) □ di essere nella condizione di portatore di handicap, beneficiario delle disposizioni di cui alla L.

104/1992;

□ di richiedere in quanto portatore di handicap i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi necessari

allo svolgimento delle prove: _____________________________________________________ ;

L)  □ di essere in possesso della patente di guida cat. B (o superiore _______ ); 

M)  □ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico dei dipendenti del Comune di Valdagno;

N)  □ di  essere  consapevole  che  l’assunzione  del  concorrente  vincitore  avrà  luogo

subordinatamente all'esito della procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in corso di

espletamento e comunque solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso gli

Enti Locali vigente al momento della assunzione stessa;

O) □ di aver preso visione del bando di concorso e delle norme ivi richiamate;

P) □ di accettare senza riserve tutte le condizioni fissate nel bando in oggetto.

DATA _________________ FIRMA  _____________________________________
firma per esteso (non deve essere autenticata)

Allegati:

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

• Ricevuta comprovante l’eseguito pagamento della tassa di concorso di € 10,00

• Curriculum vitae datato e firmato

• Per i soli candidati disabili che richiedono di sostenere le prove d’esame con ausili e/o tempi

aggiuntivi, certificazione medica attestante lo specifico handicap

• Per i soli candidati che hanno conseguito il titolo di studio in uno Stato estero, riconoscimento

di equivalenza previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001
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GUIDA PER PAGO PA

Accedi dal sito http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/portal/autenticazione/

Effettua la registrazione (se non sei già registrato) tramite il pulsante ACCEDI REGISTRATI in alto a

destra.

Una volta completata la registrazione, accedi con le credenziali e clicca su PAGAMENTI ONLINE.

Premi poi la voce NUOVO PAGAMENTO e seleziona la voce TASSA CONCORSO.

Compila i campi richiesti; i primi tre campi sono da compilare come segue:

Titolo concorso: MANUTENTORE – CAT. B3 GIURIDICA

Nr. Protocollo: 231/2022
Importo: 10,00

A questo punto puoi scegliere:

a) di stampare l’avviso di pagamento cliccando sull’icona        per effettuare il pagamento

presso gli sportelli abilitati PAGOPA;  l’avviso di pagamento stampato contiene tutti i dati

per poter effettuare il pagamento in contanti, o con carte prepagate o con carte di credito.

Essenziale sarà esibire il QR-code riportato in basso a sinistra dell’avviso di pagamento. 

La ricevuta che ti verrà rilasciata a seguito del pagamento, va allegata alla domanda di

concorso

oppure

b) di  pagare direttamente  ON-LINE cliccando  sull’icona          ;  in  questo  caso  basta

confermare il dettaglio di pagamento nella schermata successiva e accedere poi al circuito

PAGO-PA tramite SPID (se in possesso) oppure tramite la tua MAIL. È possibile effettuare il

pagamento con tre modalità (carta di credito, conto corrente e altri metodi di pagamento

quali  SATISPAY,  PAYPAL,  POSTE  PAY,  ETC..).  Effettuato  il  pagamento,  per  stampare  la

ricevuta entra  nella sezione  PAGAMENTI ONLINE e  clicca su  STORICO PAGAMENTI:  qui

potrai visualizzare la ricevuta premendo il pulsante       e stamparla tramite il pulsante         .

La ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di concorso.


