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COMUNE DI 

CASTELCOVATI 
 

 

 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, RISERVATO 

PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI 

DEL D.LGS. N. 66/2010. 
 

IL RESPONSABILE  

 

VISTI: 
- i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL in materia, 

rispettivamente, di ruolo e funzioni del segretario comunale e di funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 25/05/2005 e ss.mm.ii. con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21/02/2022 con la quale è attribuita la 

gestione del personale all’Area Risorse Umane e Finanziarie; 

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
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Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria (dal 21.02.2022 ridenominata “Area 

Risorse Umane e Finanziarie”); 

- la Deliberazione della Giunta Comunale. n. 102 del 05/11/2021 con la quale è stata 

approvata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale delle azioni positive 2020-2022, rimasto confermato; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano delle Performance 2022-2024/ Piano dettagliato degli obiettivi 2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 23/09/2022 con la quale è stato 

approvato il P.I.A.O. 2022-2024 e il contestuale aggiornamento del programma del fabbisogno 

del personale; 

 

Vista la determinazione n. 292 del 11/10/2022 avente ad oggetto “approvazione bando di concorso 

pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria c, 

posizione economica c1, a tempo pieno e indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari 

delle forze armate ai sensi del d.lgs. n. 66/2010”; 

 

Visto l'art. 91 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti gli artt. 30 e 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali 

ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

 

Dato atto dell’esito negativo della procedura obbligatoria di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 

165/2001 per la copertura del posto messo a concorso; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore 

di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato, 

riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate ai sensi del d.lgs. n. 66/2010. 

 

ART. 1- INDIVIDUAZIONE DEL POSTO 

È indetto il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore di 

Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato, 

riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate ai sensi del d.lgs. n. 66/2010. 

 

Ai sensi dell’art.1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi 

determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è 

riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato 

idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 

utilmente collocato in graduatoria. 

 

Il trattamento economico annuo del posto messo a concorso è quello stabilito dal CCNL vigente. 

 

Spetta inoltre, oltre alla 13^ mensilità, ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro o 

da disposizioni ad esso inerenti. 
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È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 

125/1991 e dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza ed altresì 

annullare, revocare, modificare, sospendere il presente bando e la relativa procedura concorsuale 

in qualsiasi fase della stessa e di non procedere ad alcuna assunzione. 

 

I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti 

dall'allegato A) del CCNL 31.03.1999 - Sistema di classificazione del personale del Comparto 

Regioni Autonomia Locali, come modificato dall’art. 12, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 

2018, e stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, secondo comma, del CCNL del 

31/03/1999. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Gli aspiranti, di ambo i sessi, per ottenere l’ammissione al concorso, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

1) Età non inferiore agli anni 18 e non superamento del limite massimo di età previsto dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 

2) Possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica, nonché i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, n. 174. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

soggiorno permanente ed 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 rifugiati ovvero dello 

status di protezione sussidiaria. I cittadini non italiani devono avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta; 

3) Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza che dovrà 

essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso ai sensi della vigente normativa in 

materia ovvero la dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio 

richiesto dal presente bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il 

Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di 

approvazione della graduatoria finale di merito; 

4) Essere in possesso della patente di guida tipo B o superiore; 

5) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione, sia in Italia che in altri Paesi; 

6) L’idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, 

di sottoporre a visita medica il vincitore di concorso prima dell’assunzione in servizio, al fine 

di verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere; 

7) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 

impiego statale ai sensi dell’art. 127 – primo comma, lettera D) del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello Stato, approvato con D.P.R. 

10/01/1957 n. 3. 

8) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati maschi nati 

entro il 31.12.1985); 

9) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e godere dei diritti civili e politici. 

10) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
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(programmi di videoscrittura e di calcolo, utilizzo internet, posta elettronica). 

11) Conoscenza di base della lingua inglese, che sarà accertata durante la prova orale. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione e al momento dell’assunzione. L’Amministrazione 

potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 

difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 

 

ART. 3 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a cura e responsabilità degli interessati, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelcovati (BS) Via Chiari n. 60 – 25030 Castelcovati 

(BS) entro e non oltre 15 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie speciale Concorsi ed Esami 

(pena esclusione). La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

• mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo (PEC): 

protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it; non verranno prese in considerazione 

domande presentate in un formato diverso dal .pdf o inviate da caselle di posta certificata 

da un indirizzo diverso dal proprio e quelle inviate con mail ordinaria. La data di 

presentazione è comprovata dal gestore di posta certificata. I file .pdf trasmessi non 

dovranno superare, complessivamente, i 10 MB; 

• a mezzo raccomandata con A.R., servizio postale o corriere, indirizzata a Comune di 

Castelcovati – Via Chiari n. 60 - 25030 Castelcovati (BS). La domanda deve essere inserita 

in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “COMUNE DI 

CASTELCOVATI. DOMANDA DI CONCORSO ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CATEGORIA GIURIDICA C1” ed il nome e cognome del candidato; 

• direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Comune di Castelcovati (BS) Via Chiari 

n. 60 – 25030 Castelcovati (BS) in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la 

dicitura “COMUNE DI CASTELCOVATI. DOMANDA DI CONCORSO 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA C1” ed il nome e cognome 

del candidato nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 . 

 

La domanda dovrà comunque pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre l’ora ed 

il giorno di scadenza sopra indicato, pena l’esclusione. Non farà fede il timbro dell’Ufficio 

Postale accettante per le domande ricevute successivamente alla data di scadenza del 

presente bando. 

 

Non saranno accolte le domande presentate con mezzi diversi da quelli sopra indicati. 

L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione, ritardo 

o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

Le domande non sottoscritte dal concorrente, spedite oltre il termine previsto e/o non contenenti 

le indicazioni richieste non saranno prese in considerazione. 

 

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in lingua italiana, utilizzando 

lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A), di cui costituisce parte integrante, 

dovrà contenere tutte le indicazioni e dichiarazioni che il candidato è tenuto a fornire. 

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente in calce, a pena di esclusione. La firma in 

calce alla domanda non deve essere autenticata. 

mailto:protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it
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Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione al concorso 

equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Testo Unico della normativa sulla 

documentazione amministrativa, DPR 28/12/2000 n. 445, art. 46); pertanto alla domanda occorre 

allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Nell’ambito della domanda, il candidato potrà dichiarare anche il possesso, alla data della 

domanda, dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza a parità di punteggio, 

così come espressamente indicati nel DPR 487/1994, di cui si riporta il testo: 
a) gli insigniti di medaglia, al valore 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 d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra; 

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati de caduti per fatto di guerra; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati de caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 
anno nell’amministrazione che ha indetto in concorso; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi ed i mutilati civili; 

t) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della 

rafferma; 

 

A parità di merito la preferenza è determinata: 

1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2) l’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3) dalla minore età. 

 

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando di selezione pubblica per la presentazione delle domande. 

 

All’evenienza, il candidato deve, inoltre, indicare, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, di 

avvalersi di sussidi e/o supporti e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la partecipazione 

effettiva alle prove d’esame. La richiesta deve essere opportunamente documentata ed esplicitata 

con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico – legale dell’ATS di riferimento o da 

equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è 

determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della 
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documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione a 

supporto della dichiarazione resa va allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA 

Il concorrente, a corredo della domanda, dovrà allegare: 

a. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 

b. curriculum vitae formativo e professionale del candidato, redatto in formato europeo, datato 

e sottoscritto; 

c. eventuali titoli che danno diritto di preferenza e/o precedenza di legge, quando ad essi sia 
stato fatto riferimento nella domanda. 

 

Tutti i documenti allegati alla domanda, sono esenti da bollo ai sensi della Legge 23/08/1988, n. 

370. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 è ammessa in luogo della documentazione di cui al punto c. la 

relativa dichiarazione temporaneamente sostitutiva mediante autocertificazione. 

 

Il Comune di Castelcovati, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 406 è tenuto a 

procedere anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda. 

 

Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di veridicità emerga la 

falsità della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

È ammesso il riferimento ai documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale. 

L’interessato dovrà precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far 

riferimento. In mancanza di tale indicazione, il documento sarà considerato come non prodotto. 

 

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua 

italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 

diplomatica consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

ART. 6 – PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame si articolano in una prova scritta ed una prova orale e sono volte nel loro 

complesso ad accertare e valutare le conoscenze tecniche e le competenze e caratteristiche 

attitudinali possedute dal candidato in relazione alle caratteristiche e ruolo da ricoprire. Le prove 

vertono sulle seguenti materie: 

• Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali TUEL (D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.); 

• Nozioni con riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di accesso (L. n. 

241/1990 e ss.mm.ii.), alla tutela della privacy, al trattamento dei dati personali e alla 

documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000); 

• Codice della Strada, relativo Regolamento di esecuzione e leggi complementari; 

• Infortunistica stradale; 

• Normativa in materia di commercio, pubblici esercizi e pubblica sicurezza; 
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• Elementi di diritto penale con particolare riguardo alle attività di polizia giudiziaria ed ai 

reati contro la pubblica amministrazione; 

• Funzioni e compiti della Polizia Locale in materia ambientale, edilizia e urbanistica; 

• Procedimento sanzionatorio amministrativo (L. n. 689/1981); 

• Normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. n. 190/2012; D. Lgs. n. 

33/2013); 

• Ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (D.Lgs. 

n.165/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.) – Disciplina del rapporto di 

lavoro del personale del Comparto “Funzioni Locali”; 
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013); 

• Sistemi operativi Windows, principali software   applicativi nonché internet, posta 

elettronica e delle attrezzature informatiche in genere; 

•         Conoscenza della lingua inglese. 

 

L’elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati. 

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, 

ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Qualora le domande pervenute saranno superiori a n. 30 la Commissione Giudicatrice può 

valutare la possibilità di effettuare una prova preselettiva a risposta multipla sulle materie 

oggetto delle prove d’esame. 

 

 

ART. 6 bis – EVENTUALI MODIFICHE AI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO COVID 

Le prove concorsuali saranno espletate in conformità alla normativa in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in vigore al momento dell’espletamento 

delle stesse.  

 

ART. 7 -PROVE D’ESAME- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO – SEDI E DIARIO 

La PROVA SCRITTA, conformemente al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

DFP – 0025239 – P – 15/04/2021 avrà una durata massima di un’ora, è volta ad accertare il 

possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e può consistere nella redazione 

di un elaborato scritto oppure nella somministrazione di più quesiti, a risposta multipla o libera, 

tendenti a verificare la conoscenza delle materie sopra elencate. Il punteggio massimo attribuibile 

per la prova scritta è di 30/30 (trenta/trentesimi). La prova scritta si intende superata con una 

votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). NON è consentita la consultazione di alcun testo 

(Art. 13, comma 3, D.P.R. 487/94), né l’utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi mobili. 
Le prove scritte non sono pubbliche. 

 

Sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati http://www.comune.castelcovati.bs.it viene 

pubblicato il diario della prova scritta con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora; tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti i candidati si considerano convocati 

con la pubblicazione del diario della prova d’esame, che ha quindi valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge, senza necessità di inviare lettere di convocazione. L’eventuale modifica al 

calendario delle prove è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati. 

 

I concorrenti, che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno 

ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura mediante la pubblicazione dell’elenco 

degli ammessi e dei non ammessi sul sito istituzionale, devono presentarsi nel giorno indicato, 

nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da 

COVID-19 in vigore al momento dello svolgimento delle prove concorsuali, con un documento 

http://www.comune.castelcovati.bs.it/
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di riconoscimento, in corso di validità. 

 

La PROVA ORALE consiste in un colloquio individuale a contenuto teorico sulle materie 

indicate per lo svolgimento della prova scritta. Nel corso della prova orale verrà altresì accertata 

la conoscenza della lingua inglese. È altresì previsto in sede di prova orale l’accertamento della 

conoscenza di base delle applicazioni informatiche. 

È a cura dei candidati verificare l’ammissione alle prove successive e l’esito della selezione. Il 
punteggio massimo attribuibile per la prova orale è di 30/30 (trenta/trentesimi). 

Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio 

minimo non inferiore a 21/30. 

 

Sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati http://www.comune.castelcovati.bs.it viene 

pubblicato il diario della prova orale con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora; tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti i candidati si considerano convocati 

con la pubblicazione del diario della prova d’esame, che ha quindi valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge, senza necessità di inviare lettere di convocazione. L’eventuale modifica al 

calendario delle prove è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati. 

 

La prova orale s’intende superata con una valutazione non inferiore a 21/30. 

 

ART. 8. GRADUATORIA 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto complessivo riportato nella 

prova scritta e nella prova orale. 

 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di 

preferenza indicati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e tenuto conto della riserva di cui 

all’art 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche 

ed integrazioni (riserva a volontario delle FF.AA). Nel caso non vi sia candidato idoneo 

appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato   al primo candidato utilmente collocato 

in graduatoria. 

 

La graduatoria di merito è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati.  Dalla data 

di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

La graduatoria rimarrà efficace per tre anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 comma 

360, art. 362 lettera g) e art. 35 comma 5 Legge 145/2019 (Legge di Bilancio 2019). La graduatoria 

potrà, all’occorrenza, essere utilizzata, secondo il criterio dello scorrimento, per eventuali 

successive assunzioni a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che part time di 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA C1. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di 

scadenza ed altresì revocare o modificare il presente concorso senza che i concorrenti possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

Ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, i candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di 

accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione del provvedimento di 

approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito. 

 

ART. 9 – NOMINA 

La nomina verrà effettuata nell’ordine della graduatoria, fatto salvo l’accertamento dei requisiti 

per l’ammissione all’impiego. Prima dell’assunzione il vincitore sarà sottoposto agli accertamenti 
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sanitari previsti dalla normativa in materia. Gli effetti della nomina decorrono dal giorno 

dell’assunzione in servizio. 

 

ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelcovati (BS). 

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le 

seguenti finalità : svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 

679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

(articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonché per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare, 

saranno trattati per la seguente finalità: gestione della procedura selettiva e per le attività connesse. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura concorsuale, 

con ogni relativa conseguenza. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste 

dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento 

UE 679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o 

contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito 

indicata: Avv. Daniela Ghirardini, LTA s.r.l., via della Conciliazione 10, 00193, Roma, inviando 

una mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it  L’informativa 

completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 

gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.castelcovati.bs.it . 

 

ART. 11 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SUL POSSESSO 

DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Castelcovati, ferma restando la possibilità 

di ulteriori controlli qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 

acquisirà d’ufficio le certificazioni comprovanti il possesso di parte o di tutti i requisiti dichiarati. 

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ferma restando l’eventuale responsabilità 

penale di cui all’art. 76 del citato decreto, il Comune di Castelcovati procederà ad escludere dalla 

procedura i candidati e, qualora il rapporto di lavoro sia già iniziato, lo stesso verrà risolto con 

effetto immediato ai sensi della vigente normativa. 

Le indicazioni di cui ai precedenti commi hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, 

ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, del testo vigente della Legge 241/1990. 

 

Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del 

Comune di Castelcovati in orario d’ufficio del lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 (Tel. 030 

7080319). 

 

Castelcovati, lì 11/10/2022 

 

IL RESPONSABILE 

Dott. Giuseppe Coniglione 

mailto:protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it
http://www.comune.castelcovati.bs.it/

