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Selezione pubblica, per soli  esami, per la copertu ra a tempo indeterminato e pieno 

di  un posto al  profilo professionale di 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
(categoria giuridica ed economica C1) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
- Visto il D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 
693, che regolano le modalità di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni 
e lo svolgimento dei concorsi; 
- Visto il Regolamento recante le Norme sul reclutamento del personale approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29/11/2018, modificato da successiva 
deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26/04/2022; 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22/07/2022 con la quale sono stati 
approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024; 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 05/05/2022 con la quale è stata 
approvata la modifica e l’integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2022 – 2024; 
 
- In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 124 
del 04/07/2022; 
 

RENDE NOTO 
 
Che viene indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, 
categoria C, posizione giuridica ed economica C1 presso il Servizio Affari Generali –  
 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014 e degli artt. 1014 c. 4 e 678 c. 9 del D. Lgs. 
66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di posto riservato a favore dei 
volontari delle FF.AA. 
 
ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI  
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione sarà subordinata al rispetto dei 
vincoli legislativi vigenti e futuri in materia di assunzioni. 
Le modalità di convocazione e svolgimento delle prove previste dalla selezione terranno 
conto delle disposizioni e delle linee guida in materia di gestione e contenimento 
dell’emergenza sanitaria epidemiologica da virus COVID-19 stabilite sulla base della 
normativa vigente al momento della convocazione e dell’espletamento delle prove di cui 
trattasi.  
Il presente bando costituisce “lex specialis” della selezione,  pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
ivi contenute. 
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all’ora stabiliti 
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per ognuna delle prove previste dal presente avviso, sarà considerato rinunciatario e 
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico fisso annuale è quello previsto dal vigente C.C.N.L del comparto 
Regioni Autonomie Locali, salva la tredicesima mensilità, ogni altra indennità 
contrattualmente prevista, le quote relative all’assegno per il nucleo famigliare se ed in 
quanto dovuto. Il trattamento economico è soggetto alle trattenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali a norma di legge. 
 
ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE/POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  (Cat. C1.) 
Lavoratore che svolge attività istruttoria nei campi amministrativo, tributario e servizi 
demografici nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle 
conoscenze professionali tipiche del profilo. Deve garantire la raccolta, l’elaborazione e 
l’analisi dei dati e situazioni di tipo complesso. 
A tale figura professionale potrà essere richiesto di coordinare altri collaboratori e 
provvedere alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla 
unità operativa di appartenenza. 
A tale figura professionale saranno affidate le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, 
dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. 
 
ART- 4 - ORARIO DI LAVORO E SEDE DI SERVIZIO  
Il dipendente sarà tenuto ad osservare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite su  
sei giorni. 
Dovrà essere inoltre garantita la presenza oltre l’orario di lavoro per esigenze 
straordinarie, connesse alle funzioni affidate. 
La sede di servizio è individuata presso il Comune di Polinago. 
 
 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'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. 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti (tutte le 
volte che si fa riferimento al “candidato/i” si intende dell’uno o dell’altro sesso a norma 
della Legge n. 125/1991, così come modificata dal D. Lgs. n. 198/2006): 
 
1. cittadinanza italiana (sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato), oppure 
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo alla data di scadenza del bando; 

3. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il 
godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

4. possesso del titolo di studio di Istruzione secondaria di secondo grado – (Scuola Media 
Superiore) - Maturità;  

5.  posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva per gli obbligati ai sensi di 
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legge (concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986); 
6.  assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

della vigente normativa, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la 
Pubblica Amministrazione e non essere sottoposto a misure restrittive della libertà 
personale; 

7. non essere stati dispensati dal servizio o licenziati. Non possono accedere all’impiego 
coloro che: 
• sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
• sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 
• sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1. 

Comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
del 10.1.1957, n. 3; 

• hanno subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8. idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale la 
selezione si riferisce. L’Amministrazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria 
stabilita dalla legge, potrà accertare la dichiarata idoneità alle mansioni; 

9. possesso della patente di guida di categoria B, disponibilità ed impegno alla guida degli 
automezzi per l’espletamento delle mansioni. 

10. avere buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini 
italiani). 

 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio 
posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001. Nel caso in cui 
il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia stato riconosciuto in Italia con 
procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 
del D. Lgs. 165/2001. 
 
Art - 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODALITA’ E T ERMINI DI 
PRESENTAZIONE  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta secondo lo schema 
allegato al presente avviso, disponibile presso il Servizio Affari Generali del Comune di 
Polinago nonché all’indirizzo Internet del Comune di Polinago 
http://www.comune.polinago.mo.it alla home page, nella pagina Bandi di Concorso 
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio digitale del 
Comune – Sezione avviso. 
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena l’esclusione.  
La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca l’irricevibilità della stessa e la 
conseguente esclusione dalla selezione. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penali ai sensi 
dell’art. 76 DPR 445/2000 e le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto. 
La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione al Comune di Polinago 
ad utilizzare i dati per fini istituzionali, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del D. Lgs. 
101/2018, che integra e modifica il D.LGS 196/2003 per quanto ancora in vigore. 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente provvedimento e debitamente sottoscritta dal concorrente, deve 
essere trasmessa, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido, alla 
ricevuta di versamento della tassa di concorso, alla copia della patente di guida e al 
curriculum professionale in una delle seguenti modalità: 
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1. Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Polinago (Corso Roma n. 71 
– 41040 - Polinago) nei seguenti orari di apertura al pubblico: giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8,30  alle ore 12:30. Faranno fede 
data e, se ricorrono le condizioni, ora di ricevimento dell’Ufficio protocollo del Comune. 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Contiene 
domanda di concorso al profilo di Istruttore Amministrativo”; 

2. Invio tramite posta elettronica certificata, intestata al candidato, all’indirizzo: 
comune@cert.comune.polinago.mo.it ; 

3. Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Polinago – 
Corso Roma n. 71 – 41040 - Polinago): in tale caso ai fini del termine utile per la 
presentazione non sarà preso in esame il timbro di spedizione ma farà fede la data di 
ricevimento dell'ufficio protocollo del Comune di Polinago. Sulla busta contenente la 
domanda dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda di concorso al profilo di 
Istruttore Amministrativo”; 

4. Invio tramite fax al n. 0536/47672: fanno fede data e ora di recezione. 
Eventuale supporto tecnico in relazione all’invio della domanda sarà garantito fino alle ore 
12:30 del giorno di scadenza del presente avviso. 
 
La modalità di presentazione delle domande è tassat iva. Saranno esclusi i candidati 
le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate  
 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA, A PENA DI ESCL USIONE, ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL GIORNO 5 SETTEMBRE 2022 
 
In caso di spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella PEC 
verso la casella PEC dell’Amministrazione la comunicazione ha il valore legale di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Se il candidato spedisce la domanda da una casella di posta non certificata verso la 
casella di posta elettronica dell’Ente, il sistema non prevede nessun messaggio di 
conferma e, pertanto, alla spedizione non potrà essere attribuito valore legale (così come 
accade sempre per trasmissioni fra caselle di posta normali).  
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta nazionale dei 
servizi o carta di identità elettronica che integri anche la firma digitale  (ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito 
della sottoscrizione autografa. Gli allegati e il documento di identità dovranno essere 
trasmessi nei formati pdf o jpeg senza macroistruzioni o codici eseguibili. 
Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, anche se trasmette la 
domanda da propria casella PEC, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione , 
dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e inviata in scansione corredata, 
obbligatoriamente,  da scansione del documento di identità in corso di validità. La 
domanda di partecipazione, i relativi allegati e il documento di identità dovranno essere 
trasmessi nei formati pdf o jpeg senza macroistruzioni o codici eseguibili. 
I documenti trasmessi in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta 
elettronica diverse da quella PEC e istituzionale dell’Ente 
(comune@cert.comune.polinago.mo.it) saranno considerati irricevibili. 
 
Il Termine è perentorio per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per 
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non saranno presentate 
in tempo utile. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità, per la mancata ricezione delle domande 
dovuta a cause ad essa non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 
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postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
Nel caso in cui gli uffici del Comune siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, 
nell’intera giornata fissata quale termine di scadenza del bando, o comunque, nelle ore in 
cui venga a cadere l’ora di scadenza per la presentazione della domanda, il termine è 
automaticamente prorogato sino alle ore 12,30 del primo giorno successivo a quello di 
riapertura degli uffici. 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del DPR 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Alla domanda si dovrà allegare, a pena di esclusione: 
1. Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso  di Euro 10,33, 

mediante quietanza del tesoriere del Comune Banco BPM – Servizio Tesoreria, 
Sportello di Lama Mocogno - IBAN IT57 U 05034 66810 00000000 4505, oppure 
mediante versamento in conto corrente postale n. 000013385414 intestato a Comune 
di Polinago Servizio Tesoreria o mediante PagoPa - versamento spontaneo - indicando 
la seguente causale: Tassa di concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C1”. 
Tale versamento deve essere effettuato, obbligatoriamente, entro la data di scadenza 
del bando. 
Il pagamento della tassa di concorso è richiesto a pena di esclusione e non è, in alcun 
caso, rimborsabile. 

2. copia di un documento di identità in corso di validità. 
3. copia patente di guida. 
4. Curriculum professionale. 
 
Art – 7 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione: 
♦ il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso come indicati nel precedente 

art. 5 e nel modello di domanda allegato al presente avviso.  Si precisa che, laddove lo 
schema di domanda preveda dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà esprimere 
l’alternativa prescelta pena l’esclusione. 

Costituisce altresì causa di esclusione: 
♦ il mancato arrivo della domanda entro il termine perentorio di scadenza;  
♦ la mancata sottoscrizione della domanda; 
♦ il mancato pagamento della tassa di selezione. 
♦ la mancata regolarizzazione della domanda entro l’eventuale termine assegnato. 
♦ la mancanza di copia allegata di un documento di identità in corso di validità 
 
 
Art. 8 - DICHIARAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE CONTENUT E NELLA DOMANDA 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa) 
e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e  76 del citato  D.P.R. per le 
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti riportati nello schema 
di domanda allegato al presente avviso. 
 
Il candidato disabile, se appartenente alle categorie disciplinate dalla Legge n.104/1992, 
dovrà specificare, nella domanda di ammissione, gli ausili necessari, in rapporto al proprio 
handicap, per sostenere le prove selettive, allegando la relativa certificazione medica. 
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2021 n.113 e del D.M. 9 novembre 2021, i candidati con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta 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. 
I candidati che dichiarano nella domanda la necessità di avere ausili e/o tempi aggiuntivi o 
che fanno richiesta della misura dispensativa e/o dello strumento compensativo dovranno 
allegare alla domanda stessa, apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. 
La possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale verrà concessa sulla base 
della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e 
disortografia. Detto colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della 
prova scritta e gli eventuali tempi aggiuntivi concessi non potranno eccedere il 50% del 
tempo assegnato per la prova scritta. 
 
Le domande incomplete o mancanti di qualche elemento formale potranno essere 
ammesse alla regolarizzazione a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, 
entro un tassativo termine dalla stessa stabilito. 
 
Tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti dall’imposta di bollo. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta l’implicita 
accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso, dalle disposizioni 
regolamentari e dalle procedure dell'Ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l'Amministrazione intendesse opportuno apportare. 
 
ART. 9 - AMMISSIONE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  
L’Amministrazione procederà 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 comporterà l’esclusione dalla selezione. 
E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento 
anche dopo l’avvenuto svolgimento della prova d’esame, qualora riscontri il mancato 
rispetto delle condizioni previste nel presente avviso. 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avverranno mediante pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Comune di Polinago: http://www.comune.polinago.mo.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente -  Bandi di concorso. 
 
E’ pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale del Comune 
l’ammissione alla selezione ed eventuali comunicazioni per lo svolgimento delle prove e 
presentarsi, senza nessun altro preavviso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti 
di valido documento di identità. 
L’assenza o il ritardo costituirà inderogabilmente rinuncia alle prove medesime. 
La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai 
candidati. 
La sede, il diario delle prove d’esame e la convoca zione dei candidati ammessi 
saranno pubblicate esclusivamente, sul sito interne t istituzionale 
(http://www.comune.polinago.mo.it  nella sezione Amministrazione Trasparente -  
Bandi di concorso) con un preavviso minimo di giorn i 10. 
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Con la firma apposta in calce alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato 
autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale 
per le comunicazioni relative alla presente selezione. 
La sola motivazione di esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sarà 
oggetto di comunicazione personale, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata o 
indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Art. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La selezione sarà espletata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, 
costituita da un Presidente, due Componenti esperti e da un Segretario verbalizzante. 
Le prove d’esame tenderanno ad accertare nei candidati la migliore rispondenza al profilo 
atteso, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorica e di maturazione di 
esperienze e capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire. 
La valutazione di ogni prova d’esame sarà espressa attribuendo un punteggio massimo  
non superiore a  30 (trenta)  punti. Ogni Componente avrà a disposizione 10 punti. 
 
ART. 11 – PROVE D’ESAME – EVENTUALE PRESELEZIONE – MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
La selezione prevede lo svolgimento di una Prova scritta a contenuto teorico-dottrinale o 
teorico-pratico e di una Prova orale. 
PRESELEZIONE 
Qualora il numero delle domande sia superiore a 30 (trenta) è facoltà della Commissione 
giudicatrice sottoporre i candidati ad una prova di preselezione. 
L’ eventuale preselezione consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla 
(test) sulle materie oggetto della prova orale da risolvere in un tempo predeterminato. 
La data dell’eventuale prova di preselezione, il luogo di svolgimento della stessa e l’elenco 
dei candidati ammessi saranno resi noti mediante apposito avviso che verrà pubblicato 
almeno 10 (dieci) giorni antecedenti alla prova scritta sul sito internet del Comune di 
Polinago (www.comune.Polinago.mo.it nella sezione Amministrazione Trasparente -  
Bandi di concorso.). 
La verifica della comunicazione è a carico dei candidati. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta, sarà reso noto, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.comune.Polinago.mo.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente -  Bandi di concorso). 
La verifica della comunicazione è a carico dei candidati. 
 
La prova di preselezione si intenderà superata conseguendo il punteggio minimo di 21/30. 
 
La prova di preselezione non è considerata utile ai fini del punteggio finale della 
graduatoria di merito del concorso. 
I candidati che avranno superato la Preselezione saranno ammessi a sostenere la Prova 
scritta. 
Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non ritenga di effettuare la prova di 
Preselezione i candidati  verranno   ammessi automaticamente  alla Prova scritta. 
 
PROGRAMMA D’ESAME: 
 
PROVA  SCRITTA: 
Prova a contenuto teorico-dottrinale o teorico-prat ico su uno o più argomenti 
contenuti nel programma della Prova orale. 
La Prova potrà consistere nella stesura di un tema, di una relazione, di un 
atto/provvedimento amministrativo o dalla risoluzione di quesiti a risposta aperta o multipla 
 



8 
 

PROVA ORALE su uno o più dei seguenti argomenti: 
• Ordinamento  istituzionale degli Enti Locali; 
• Elementi di  ordinamento finanziario  degli Enti Locali; 
• Sistema tributario degli Enti locali con approfondimento delle discipline speciali 

di ogni singolo tributo comunale, attività di riscossione e di accertamento; 
• Norme in materia di regolamento dello stato civile: formazione e trascrizione 

degli atti di stato civile e sistema delle annotazioni. Norme in materia di 
cittadinanza; procedimenti di acquisto, riacquisto e perdita della cittadinanza; 

• L’anagrafe della popolazione residente in Italia (APR) e residente all’estero 
(AIRE); 

• Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi – 
Legge 241/1990 e ss.mm.; 

• Elementi in materia di accesso civico, trasparenza e prevenzione della 
corruzione – D.Lg. 33/2013 e ss.mm; 

• Pubblicità e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. Pubblicazioni all’Albo 
Pretorio e notificazione atti amministrativi. 

• Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
al D.P.R. 62/2013. 

 
Nell’ambito della Prova orale la Commissione giudicatrice provvederà inoltre ad accertare 
la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (videoscrittura, trattamento di immagini e video, presentazioni, 
Internet e posta elettronica). 
 
L’ammissione alla prova orale sarà ottenuta conseguendo nella Prova scritta  un 
punteggio non inferiore a 21/30. 
L’idoneità finale sarà ottenuta conseguendo nella Prova orale una votazione non inferiore 
a 21/30. 
Il punteggio finale sarà espresso in sessantesimi . 
 
Ogni comunicazione riferita alla procedura di selez ione sarà pubblicata 
esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di  Polinago: 
http://www.comune.polinago.mo.it  nella sezione Amministrazione trasparente – 
Bandi di concorso. 
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi sarà pubb licato, esclusivamente, 
nell’apposita sezione Bandi di concorso, dedicata a lla presente selezione. 
 
La mancata presentazione alle prove d’esame equivale a rinuncia a partecipare alla 
selezione anche in caso di impedimento derivante da fatto  di terzi e/o cause di forza 
maggiore. 
 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato 
successivamente all’espletamento della selezione al momento dell’assunzione. Il 
candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla 
graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione 
del rapporto di lavoro. 
 
ART. 12 - FORMAZIONE GRADUATORIA – ASSUZIONE IN SER VIZIO  
La Commissione formulerà la graduatoria provvisoria e la trasmetterà all’Ufficio Personale 
unitamente ai verbali e agli atti della selezione, segnalando la eventuale presenza di 
candidati idonei in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Legge 68/1999. 
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L’Ufficio Personale, in caso di presenza nella graduatoria di candidati in possesso dei 
requisiti di cui all’art.  18 ex Legge 68/1999 e ss.mm., provvederà all’ applicazione della 
riserva con diritto di precedenza nella nomina del candidato/a collocato in posizione più 
favorevole per la copertura del posto vacante. 
 
Per la predisposizione della graduatoria finale di merito, qualora siano presenti candidati a 
pari punteggio, si terrà conto dei titoli che danno diritto a preferenza, ai sensi dell’art. 5, 
comma 4 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm. e ii., come di seguito specificato: 
  
Precedenze e Preferenze 
 
PRECEDENZE 
l. Nelle pubbliche selezioni le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di 
particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei 
posti. 
2. La riserva di posti a favore di soggetti disabili nelle assunzioni a tempo determinato 
opera per contratti di durata superiore a nove mesi. 
 
PREFERENZE 
3. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di 
merito e a parità di titoli sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 
e successive modifiche ed integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto 
sono: 
a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e. gli orfani di guerra; 
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h. i feriti in combattimento; 
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
m. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
p. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
q. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno nell'Unione dei Comuni del Frignano  o in uno dei Comuni della ex Comunità 
Montana del Frignano, ora Unione; 
t. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u. gli invalidi ed i mutilati civili; 
v. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno; 
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b. dall'aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c. dall’età più giovane. 
 
I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di 
preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 468/97. 
 
I titoli di preferenza sono presi in considerazione solo se sono stati dichiarati nella 
domanda di ammissione alla selezione e sono posseduti entro il termine ultimo per la 
presentazione della domanda. 
 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all'Albo Pretorio esclusivamente dopo 
l’approvazione della stessa con atto del Responsabile interessato; la stessa sarà 
visionabile sul sito internet dell’Unione: http://www.comune.polinago.mo.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 
Dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per l’eventuale 
impugnazione. 
 
La graduatoria finale di merito avrà validità per il periodo previsto dalla normativa vigente 
in materia e decorrerà dalla data di approvazione della graduatoria stessa e potrà essere 
utilizzata per l’assunzione di ulteriori unità di personale  a tempo determinato e/o  a tempo 
indeterminato per posti vacanti o che si rendessero disponibili.  
L’assunzione a tempo indeterminato e/o  determinato degli idonei della selezione verrà 
effettuata se ed in quanto le norme vigenti a quella data lo consentiranno.  
I vincitori della selezione dovranno assumere servizio entro il termine stabilito dalla 
comunicazione di nomina, a pena di decadenza.  
Ai fini dell'assunzione in servizio verrà stipulato apposito contratto individuale di lavoro che 
prevederà un iniziale periodo di prova iniziale di mesi sei, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 165/2001, nei CC.CC.NN.LL. di comparto attualmente vigenti e nei 
vigenti regolamenti interni.  
 
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679. 
 
Raccolta dati personali. 
In conformità alla normativa europea e italiana, informiamo che i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti dal Comune di Polinago, Titolare del trattamento, per la selezione 
in oggetto espletata in esecuzione della determinazione n. 124 del 04/07/2022. 
La raccolta delle informazioni avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti 
e forniti nella domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. 
I candidati sono invitati a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente 
richiesti e/o di quelli che siano ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al 
Comune una adeguata valutazione della candidatura e l’espletamento della procedura 
selettiva. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica. 
I dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione e nei documenti alla stessa 
allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 
rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei 
dati personali, ivi compresi eventuali dati particolari (“sensibili”) relativi a condanne penali 
o reati (“giudiziari”) per i quali è necessario un consenso che verrà espresso con la firma 
apposta in calce alla domanda di partecipazione alla selezione. La raccolta dei dati 
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acquisiti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove 
selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi 
all'attività  istituzionale del Comune, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di 
eseguire un contratto di cui il candidato è parte o di misure precontrattuali, ovvero per 
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investita il Comune di Polinago relativamente alle modalità di selezione del personale 
attraverso un concorso pubblico (art. 6 Regolamento UE 679/2016). 
 
Natura del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla 
presente selezione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Modalità di trattamento di dati. 
Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà – da personale opportunamente 
autorizzato al trattamento – con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee e 
comprenderà tutte le operazioni o il complesso di operazioni previsti dal Regolamento UE 
2016/679 necessarie per le finalità istituzionali più sopra indicate; verranno conservati in 
archivi informatici e cartacei nell’ambito ed in ragione delle finalità stesse e, comunque, 
sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal 
Comune, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono esser e comunicati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati; tali soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo della sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle istruzioni 
ricevute dal Comune (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, 
opportunamente designati dall’Unione dei Comuni del Frignano, quali fornitori, 
collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi di 
legge, delle informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web istituzionale del Comune di Polinago e i dati personali non saranno trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 
Durata del trattamento e della conservazione. 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e relativi allegati, riferiti alla 
candidatura, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o 
precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel 
rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
 
Diritti dell’interessato. 
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 

• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali dati sono comunicati; 
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• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo 
decisionale automatizzato (compreso la profilazione); 

• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo 
posta elettronica indirizzata al Comune di Polinago 
(comune@cert.comune.polinago.mo.it), mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Corso Roma n. 71, cap. 41040 - Polinago (MO). Si ricorda inoltre che il soggetto 
interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione 
relativa al trattamento dei suoi dati personali.  
All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato 
per le finalità sopra indicate: la revoca del consenso non pregiudica le liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Polinago, con sede legale in Corso Roma 
n. 71, 41040 – Polinago (MO) – C.F. 00474870367. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali designato, LepidaSpA, può essere 
contattato all’indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it. 
 
Art. 14 – TERMINE DEL PROCEDIMENTO 
La procedura concorsuale si concluderà entro il 30/04/2023 
 
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si fa riferimento 
alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Ente. 
Il presente avviso è emanato in osservanza delle disposizioni di cui alle leggi nr. 104/1992, 
come modificata dal D. Lgs. 151/2001, e 68/1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili"), nonché nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne ai 
sensi della Legge n. 125/91 e ss.mm. e ii. e degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. nr. 165/2001 e 
ss.mm. e ii. 
Il Responsabile del procedimento concorsuale è la Dr.ssa Madrigali Simona. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare o riaprire i termini 
del presente avviso di selezione per motivi di pubblico interesse.   
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, si 
intende anticipata dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato attraverso la sua domanda di partecipazione 
Per informazioni, chiarimenti e per ottenere copia del presente avviso, gli interessati 
possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Polinago (tel. 0536/47000 Int. 14), 
nei seguenti orari d’ufficio: da lunedì al sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13.30.  
Il bando può essere consultato tramite Internet all’indirizzo: 
http://www.comune.polinago.mo.it - Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso. 
 
Polinago, lì 01/08/2022 
 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                                                                                  Il Sindaco 
                                                                        (Tomei Gian Domenico) 
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Allegato  
 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUB BLICA, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C – POSIZIONE  GIURIDICA ED 
ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AFFARI GENERA LI 
 
 

Al Comune di Polinago 
Corso Roma n. 71 

41040 POLINAGO (MO) 
 
 
Il/La sottoscritto/a .………………………………………………nato/a il……….…………….… 
a ……………………….………(Prov.….....), residente a ……………………………(Prov.…..), 
via ……………………………................ Cap…………..…, Tel. ………..…..……. , Codice 
Fiscale .............................................................P.E.C…………………………………………… 
E_Mail……………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di  
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo” - Categoria C, posizione giuridica ed economica C1, da assegnare al al 
Servizio Affari Generali del Comune di Polinago. 
 
A tal fine, 
♦ valendosi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
♦ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000; 

♦ consapevole, inoltre, dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA 
 

a) di essere nato/a a ………………………….. (….) il ……………………………………./a 
 
b) di avere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza ……………………………….. 
(sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla repubblica e coloro 
che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello stato) o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea. 
Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
 
c) di godere dei diritti civili e politici; (1) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

________________________ 
(1) Per i cittadini non italiani: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi che ne 
impediscono o ne limitano il godimento 
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d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………(….) 
(Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a) ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione: 
………………………………………………………………………………....................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................; 
      
e) Barrare la casella interessata (2) 
 di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti che 
impediscono, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego con 
la Pubblica Amministrazione e di non essere sottoposto a misure ristrettive della libertà 
personale. 
  di avere riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con 
specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie 
e/o i procedimenti penali in corso:  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni, con 
l’indicazione dell’ente, dei periodi, dell’area di attività, della qualifica funzionale e delle 
mansioni svolte/profilo professionale: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................; 
 
g) barrare la casella interessata: 
   di essere in possesso del seguente titolo di studio di Istruzione Secondaria di Secondo 
Grado – Maturità………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………… 
conseguito il … ……………… presso l’Istituto …..……………………………………………… 
con sede in ………………………………………….( ……); 
 (Se cittadino straniero) di essere in possesso del seguente titolo di 
studio…………………………………………………………………………………………………. 
conseguito il …………………..nel seguente Stato ……………………. e di essere in 
possesso del seguente provvedimento di equiparazione (indicare gli estremi del 
provvedimento) n. ….. del …………........... rilasciato dall’Autorità ……………………. 
ovvero di avere presentato istanza in data ………………………………………….alla 
seguente autorità competente …………………………………………………………per 
ottenere il riconoscimento o l’equiparazione (ad integrazione è possibile allegare copia 
fotostatica del documento); 
 
h) di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni 
proprie del profilo professionale al quale la selezione si riferisce; 
 
____________________________ 
(2) Riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne e/o 
procedimenti penali 
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i) (per i cittadini stranieri) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
j) di essere in possesso della patente di guida cat. B e di essere disponibile alla guida 
degli automezzi per l’espletamento delle mansioni; 
 
k) (solo per i candidati di sesso maschile) di, in quanto all’obbligo di leva, nella 
seguente posizione: ……………………………………………………..; 
 
l) Barrare la casella interessata : 
  di non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
 di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 
127, 1. Comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 
10.1.1957, n. 3; 
 di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
 di essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per le seguenti motivazioni: 

 …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................
.............. 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
m) di aver diritto alla ………………………………. (preferenza o precedenza) alla 
nomina in quanto……………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………… (indicare i requisiti) 
 
n) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e sull’ utilizzo dei dati personali di cui al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 inserita all'interno del 
bando di selezione; 
 
o) di accettare, in caso di nomina,  tutte le condizioni previste dal bando di selezione e 
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 
Comune di Polinago; 
 
p) di indicare quale recapito per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione 
dovrà inviarmi in relazione alla selezione (luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento 
postale):……………................................................................................................................ 
recapito telefonico…………………………………………………………………………………... 
indirizzo P.E.C……………….……………………………………............................................... 
indirizzo Mail…………………………………………………………………………………………; 
 
q) di impegnarmi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo. 
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r) (eventuale) (3) 
 di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili per l'espletamento della 

prova scritta e/o della prova orale nonché i seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla 
propria condizione per sostenere le prove stesse:………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
s) di essere a conoscenza che ogni comunicazione riferita alla procedura di selezione 
sarà pubblicata, esclusivamente, sul sito internet istituzionale del Comune di Polinago 
all’indirizzo e alle sezioni indicate nel bando di selezione pubblica; 
 
t) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente avviso, dalle 
disposizioni regolamentari e dalle procedure dell'Ente, nonché le eventuali modificazioni 
che l'Amministrazione intendesse opportuno apportare; 
 
u)  di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  
 
Consenso/autorizzazione al trattamento  
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa estesa esposta nell’avviso di selezione relativa 
all’oggetto ed acquisite le relative informazioni, consapevole che il trattamento potrà 
riguardare “dati personali particolari” (art. 9 Regolamento UE 679/2016) e “dati personali 
relativi a condanne penali e reati” (art. 10 Regolamento UE 679/2016), ai sensi della 
normativa europea ed italiana in materia di trattamento dei dati personali vigente, esprime 
il proprio consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa ricevuta ed alle occorrenti comunicazioni. 
 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 l'attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
 copia della patente di guida cat. B; 
 copia di documento di identità in corso di validità; 
 copia del curriculum professionale. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale 
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono 
conformi all’orginale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 
 
Data ……………………………. 
  
                                                                                        Firma per esteso 
 

                                                            ……………………………………….. 
 
 
________________________________________________ 
(3) Ai sensi dell’art. 3 comma 4 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n.113 e del D.M. 9 
novembre 2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta 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. 
I candidati che dichiarano nella domanda la necessità di avere ausili e/o tempi aggiuntivi o che fanno richiesta della misura dispensativa 
e/o dello strumento compensativo dovranno allegare alla domanda stessa, apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. 
La possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale verrà concessa sulla base della documentazione presentata che attesti 
una grave e documentata disgrafia e disortografia. Detto colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova 
scritta e gli eventuali tempi aggiuntivi concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova scritta. 


