
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 06/02/2008  N° 12 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, 

CATEGORIA C – PROFILO GIURIDICO C1 (EX 6^ QUALIFICA 

FUNZIONALE)  

 

 

 

 
L’anno duemilaotto addì sei del mese di febbraio, alle ore 13,30 

nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei 

modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 15.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 01.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 15.02.2008 

 

     f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: selezione pubblica finalizzata alla copertura di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, 

Categoria C – Profilo Giuridico C1 (ex 6
a
 qualifica funzionale).  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
premesso che con atto della Giunta Comunale n° 61 del 20/7/2007 è stata da ultimo rideterminata la 

dotazione organica del Comune di Vallecrosia; 

 

visto che dal confronto tra l’attuale dotazione organica ed il personale effettivamente in servizio 

risultano vacanti, tra l’altro, n° 2 posti di Istruttore Tecnico in categoria C, posizione giuridica C1 

(ex 6
a
 q.f.); 

 

tenuto conto che la copertura dei posti sopra citati era prevista, nel vigente piano triennale delle 

assunzioni, già nel corso dell’anno 2007; 

 

considerato che con Determinazione n° 496 del 5/11/2007 è stata attivata apposita procedura di 

mobilità volontaria (ex art. 30 D.lgs 165/2001) per la copertura di n° 2 posti di Istruttore Tecnico in 

categoria C, posizione giuridica C1 (ex 6
a
 q.f.); 

 

rilevato che a seguito del bando, relativo alla procedura sopra descritta, non è pervenuta a questo 

Ente nessuna domanda di mobilità volontaria; 

 

ravvisata la necessità di ricoprire urgentemente almeno un posto di Istruttore Tecnico, in quanto 

indispensabile per l’organizzazione e per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, con la 

riserva di valutare la necessità della seconda assunzione in un momento successivo alla 

predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010; 

 

esaminata l’attuale situazione dell’organico dell’ente e ravvisata l’opportunità di attivare il 

procedimento per pervenire alla copertura del posto in oggetto indicendo apposito concorso 

pubblico;  

 

dato atto che: 

- questo Comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e, anzi, che esso risulta in 

equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali; 

- non vi sono ragioni conosciute ed attuali per ritenere che questo Ente non possa far fronte agli 

oneri diretti e riflessi del personale corrispondente alla posizione da ricoprire; 

- per l’anno 2008 questo Comune è esente dal patto di stabilità interno (ai sensi dell'art. 1, comma 

386, L. 244/2007) in quanto commissariato, per frazione di anno, nel 2005 (ex art. 141 D.lgs 

267/2000); 

- nonostante l’esclusione, relativamente alle spese di personale si applicano a questo Ente le 

disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno (ai sensi dell'art. 

1, comma 386, L. 244/2007); 

- questo Ente rispetta tutte le condizioni per derogare al principio di riduzione della spesa di 

personale (ai sensi dell’art. 3, comma 120, L. 244/2007): 

- rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro 

obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

- rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello 

determinato per gli enti in condizioni di dissesto; 

- in ogni caso, il documento di programmazione del fabbisogno di personale, nell’ambito del quale 

è prevista l’assunzione in oggetto, è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva 

della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ai sensi dell’art. 19, comma 

8 L. 448/2001); 

 

constatato che, essendovi già n° 3 lavoratori disabili alle dipendenze dell’Ente, i requisiti prescritti 

dalla legge per l’esenzione da assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 sono già, attualmente, 

pienamente soddisfatti (essendo il numero di occupati inferiore a 53); 

 

sentito il Responsabile Area Tecnica, membro di diritto della Commissione esaminatrice, in merito 

ai contenuti tecnici da inserire all’interno del bando per la selezione in oggetto;   

 

attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 

267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 

- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- i vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali; 

- il Contratto Integrativo Decentrato;  

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- il bilancio preventivo in corso di predisposizione; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, 

 

 

                                                                         DELIBERA 
 

 

1) di dare mandato al Responsabile Area Finanziaria di indire apposita selezione pubblica, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, in 

Categoria C – Profilo Giuridico C1 (ex 6
a
 qualifica funzionale);  

 

2) di approvare lo schema di bando di selezione allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, dando atto che prevalgono le norme in esso contenute in caso di contrasto 

con quelle dell’ormai obsoleto Regolamento sugli Uffici e Servizi (il cui corpo è stato approvato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 213 del 11/6/1998); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) di disporre che apposito avviso di tale selezione venga affisso all’albo pretorio e altresì diffuso 

nei modi e termini di legge;    

 

4) di dare atto che la spesa prevista per lo svolgimento del concorso verrà impegnata con apposita 

determinazione del Responsabile Area Finanziaria, al quale si da mandato di adottare tutti gli atti 

relativi al procedimento in oggetto;   

 

5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

      f.to Il Sindaco                                                                              f.to Il Segretario Comunale  

CROESE Dott. SILVANO                                                                   MUSUMARRA Dott. FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 12 DEL 06.02.2008 

 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, in categoria C – profilo giuridico C1 

(ex 6
a
 qualifica funzionale). 

 
 

 

 

 
 
Si avvisa che, in attuazione della determinazione n° ........ del ................................,  esecutiva, è indetta 

apposita procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Istruttore 

Tecnico, categoria C – profilo giuridico C (ex 6a qualifica funzionale). 

La procedura selettiva è pubblica. 

 

 
ART. 1 - Requisiti 

 
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, nei limiti e con le modalità di cui 

all’art. 38 del D.lgs n° 165/2001, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore agli anni 18;  

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche di “Istruttore Tecnico”; 

e) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stati dichiarati 

interdetti o sottoposti a misure che, secondo le norme vigenti, sospendono o escludono la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

f) non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

h) patente di guida categoria B; 

i) seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di Geometra (quinquennale). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 

presentazione della domanda di ammissione.  

 

 

ART. 2 - Trattamento economico 
 

Alla figura professionale in oggetto è attribuita la retribuzione annua iniziale della categoria C 

posizione economica C1 prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Regioni ed 

Autonomie Locali. Sono attribuite, inoltre, l’indennità integrativa speciale, la 13° mensilità ed ogni altra 

indennità o assegno previsti e spettanti ai sensi della vigente normativa, con le relative ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
ART. 3 – Domanda 

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando l’apposito modello, deve essere 

indirizzata al Comune di Vallecrosia, Via Orazio Raimondo 71, 18019 VALLECROSIA (IM), e presentata 

direttamente o tramite raccomandata A.R. entro il termine perentorio del 31 Marzo 2008. 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data apposto dall’ufficio 

postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengono al Comune oltre il sesto giorno dopo la scadenza. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 

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

 

La domanda, che dovrà essere compilata con penna nera o blu impiegando carattere stampatello 

maiuscolo, dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà 

essere chiaramente riportato il concorso, il nome ed il cognome del candidato. 

Gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare nella domanda: 

- Cognome e Nome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fiscale; 

- la selezione alla quale si intende partecipare; 

- la residenza (specificando Via/Piazza, Città, codice di avviamento postale e numero telefonico); 

- il preciso indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza (con l’esatta 

indicazione di Via/Piazza, Città, codice di avviamento postale e numero telefonico); 

- il possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del presente bando;  

- il possesso dei diritti civili e politici;  

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  

- l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche di “Istruttore Tecnico”; 

- di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; di non essere stati dichiarati 

interdetti o sottoposti a misure che, secondo le norme vigenti, sospendono o escludono la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

- di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

- di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, precisando la votazione ed in quale data e presso quale 

istituto scolastico è stato conseguito (indicando anche la sede);  

- la lingua straniera prescelta (tra Francese o Inglese) ai fini dell’accertamento della conoscenza della stessa 

in sede di prova orale; 

- i candidati portatori di handicap dovranno specificare gli ausili ed i tempi aggiuntivi che ritengono 

eventualmente necessari per l’accesso ai locali e per lo svolgimento delle prove; 

- il consenso al trattamento dei dati personali, al fine dell’espletamento delle procedure selettive ed 

eventualmente all’instaurazione del successivo rapporto di lavoro; 

- l’autorizzazione a rendere pubblici, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il risultato e la 

posizione conseguita nell’espletamento delle prove; 

- di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e nel vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il consenso a sottoporsi a visita medica presso il medico del lavoro convenzionato al fine di verificare 

l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, ai sensi del D.lgs n° 626/1994; 

- tutti i titoli di merito posseduti ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione (in 

particolare: titoli di studio, titoli di servizio e militari, curriculum, titoli vari e culturali); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- l’eventuale possesso di titoli ai fini della preferenza nella nomina, a parità di merito, così come 

individuati dall’art. 5 del DPR 487/1994. 

 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta, non si richiede l’autenticazione della firma 

in calce.  

 

Alla domanda devono essere allegati: 

- ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, da eseguirsi mediante versamento su c/c/p 

n° 13546189 intestato al Comune di Vallecrosia, con indicata la causale; 

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto (il curriculum dovrà comprendere solo 

dichiarazioni formalmente documentabili); 

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

 

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia.  

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 

per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, ai 

sensi del decreto legislativo n° 196/2003.  

 

 

ART. 4 - Commissione giudicatrice 
 

La valutazione delle prove d’esame e dei titoli e la formazione della graduatoria competono ad 

apposita Commissione giudicatrice, la quale viene nominata dall’Amministrazione nel rispetto della vigente 

normativa. 

 

 

ART. 5 - Procedura 
 

La selezione sarà espletata per titoli ed esami. 

 

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun 

candidato, di un punteggio non superiore a 10. 

Detto punteggio sarà attribuito secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 41 a 45 del vigente 

Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

 

Le prove di esame consistono in: 

- prima prova scritta, teorica, vertente sugli argomenti della prova orale; 

- seconda prova scritta, pratica, vertente sugli argomenti della prova orale; 

- prova orale, vertente sui seguenti argomenti:  

- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia ed urbanistica; 

- D.P.R. 6/06/2001 N° 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Contenuti e disposizioni di regolamenti edilizi; 

- Principi fondamentali sull’ordinamento delle Autonomie Locali; 

- Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo ed al diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- Codice di comportamento e codice disciplinare del pubblico dipendente. 

- Normativa in materia catastale; 

- Normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e l’effettuazione dei lavori in sicurezza, 

nonché normativa antisismica. 

 

 

 



 

 

 

 

Nelle prove scritte i candidati, previa autorizzazione del Presidente della Commissione esaminatrice, 

potranno consultare il manuale tecnico del geometra e/o equivalenti. Ai candidati è fatto divieto di tenere 

durante le prove telefoni cellulari seppur spenti che dovranno essere consegnati ai membri della 

commissione prima dell’inizio di ogni prova. L’inosservanza delle disposizioni di cui al punto precedente 

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Verrà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e della lingua straniera prescelta (tra inglese e francese). 

 

Per avere accesso all’aula in cui si svolgono le prove, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Durante le prove scritte potrà essere consentita, a 

discrezione della commissione, la consultazione soltanto di leggi e codici non commentati o annotati. 

Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione esaminatrice dispone di trenta punti. 

Alla prova orale sono ammessi i concorrenti che hanno riportato in ciascuna prova scritta una 

votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove 

scritte e della votazione conseguita nel colloquio, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – del DPR 487/1994. Ai 

sensi dell’art. 8 - comma 4 - del citato DPR, la votazione complessiva è determinata sommando il voto 

conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. 

Le prove si terranno nelle seguenti sedi e date (delle quali non verrà dato ulteriore avviso): 

- prima prova scritta: il giorno Lunedì 14 Aprile 2008, alle ore 8.30, presso la sede Comunale di Vallecrosia 

in Via Orazio Raimondo 71; 

- seconda prova scritta: il giorno Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 8.30, presso la sede Comunale di 

Vallecrosia in Via Orazio Raimondo 71; 

- prova orale: il giorno Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 8.30, presso la sede Comunale di Vallecrosia in Via 

Orazio Raimondo 71. 

Di tali date non verrà data altra comunicazione: i candidati che hanno presentato l’apposita domanda 

di partecipazione, i quali si intendono tutti ammessi con riserva, sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e 

ora sopra indicati, pena l’esclusione. 

I candidati che non si presentano anche solo ad una delle prove nel luogo, giorno e ora indicati nel 

presente bando vengono automaticamente esclusi. Per i concorrenti presenti ad entrambe le prove scritte, 

l’esclusione oppure l’ammissione alla prova orale sarà comunicata a mezzo telegramma.  

Qualora non fosse possibile terminare l’esame di tutti i candidati nella data sopra indicata, sarà 

compito della Commissione stabilire e comunicare ai candidati presenti le date delle successive sedute, 

avendo cura, al termine di ogni seduta, di affiggere nella sede degli esami l’elenco dei concorrenti esaminati 

con l’indicazione dei voti riportati. 

 

L’accesso all’aula in cui si svolgono le prove è pubblico. 

 

La graduatoria finale, approvata dall’Amministrazione, verrà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 

non meno di 15 giorni. 

La graduatoria resterà efficace per il termine di tre anni decorrenti dal giorno successivo al termine 

finale della suddetta pubblicazione, salvo diverse disposizioni normative.  

 

In qualunque momento potrà essere disposta l’esclusione dal concorso dei concorrenti di cui si sia 

riscontrato il mancato possesso dei requisiti prescritti. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

ART. 6 - Adempimenti per gli idonei 
 

Il vincitore della selezione, prima dell’eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro, sarà 

invitato a fare pervenire all’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno 

successivo a quello in cui avrà ricevuto l’invito stesso, i documenti di rito oltre a quelli attestanti il possesso 

dei requisiti culturali e professionali ove non acquisibili direttamente dall’Amministrazione.  

 

Entro il termine di cui sopra, il vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In 

caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 

amministrazione.  

 

L’idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche del posto messo a concorso è accertata dal medico 

competente.  

 

 

ART. 7 - Disposizioni finali 
 

Il presente bando viene emanato nel rispetto del decreto legislativo n° 198/2006 e dell'art. 57 del 

decreto legislativo n° 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscono la pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.  

 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della vista comporta 

inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti il profilo professionale del posto di cui trattasi.  

 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della prova selettiva, 

qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della prova stessa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale del presente concorso, 

durante il suo periodo di validità, per effettuare ulteriori assunzioni a tempo determinato o indeterminato, 

compatibilmente con gli obiettivi programmatici posti e ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di revocare la 

prova selettiva già bandita. Parimenti, nel caso in cui i posti messi a concorso vengano ricoperti mediante 

assegnazione di personale collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs 165/2001, il concorso 

stesso verrà revocato dando di ciò comunicazione a tutti i concorrenti ancora in gara a mezzo telegramma.  

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle norme vigenti.  

 

Per eventuali informazioni e per il ritiro dello schema di domanda gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Personale del Comune (tel. 0184/2552.213) nei seguenti giorni e orari: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Mattino h. 8,30 – 13,30 h. 8,30 – 13,30 h. 8,30 – 13,30 h. 8,30 – 13,30 h. 8,30 – 13,30 

Pomeriggio h. 15,30 – 17,30 - h. 15,30 – 17,30 - - 

 

Copia del presente bando e del modulo di domanda sono altresì reperibili sul sito Internet del Comune 

di Vallecrosia (www.vallecrosia.it). 

 

ALLEGATO: schema della domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 12 DEL 06.02.2008 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da compilarsi con penna nera o blu impiegando carattere stampatello maiuscolo) 

 

Al  

Comune di Vallecrosia 
Servizio Personale 

 

..l .. sottoscritt.. chiede di essere ammess.. a partecipare alla pubblica selezione, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria 

C – profilo giuridico C1 (ex 6
a
 qualifica funzionale). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità - ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 

e successive modifiche e integrazioni - consapevole  che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale  e delle leggi speciali in materia, dichiara che quanto risulta compilato nei 

seguenti quadri corrisponde al vero: 

 

- Cognome e Nome: ……………………………………………………………………… 

 

- luogo e data di nascita: ………………………………………………………………… 

 

- codice fiscale: ………………………………………………………………………………… 

 

- residenza (specificando Via/Piazza, codice di avviamento postale, Città, Numero telefonico): 

 

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

 

- [eventualmente] il preciso indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente 

dalla residenza (con l’esatta indicazione di Via/Piazza, Città, codice di avviamento postale e 

numero telefonico):          

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

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (in caso contrario indicare la cittadinanza:   

…………………………………..........………………………………………………………………); 

 

- di essere in possesso dei diritti civili e politici (in caso contrario, indicarne i motivi: 

……………………………………………………………………………………………………); 

 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................. (in caso 

contrario, indicarne i motivi: ……………………………………………………………………); 

 

- di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di “Istruttore Tecnico”, in 

categoria C – profilo giuridico C1 (ex 6
a
 qualifica funzionale); 

 

- di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; di non essere stato 

dichiarato interdetto o sottoposto a misure che, secondo le norme vigenti, sospendono o 

escludono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso 

contrario indicare: ................…………………………....…………………..…………………….); 

 

- di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 

 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 



 

 

 

- di essere in possesso della patente di guida categoria B; 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per partecipare alla selezione: 

………………………………………………………………………………………… conseguito 

in data………….……presso……………………………………………….…………………con 

la votazione di …………………………; 

 

- di scegliere la seguente lingua straniera (tra Francese o Inglese) ai fini dell’accertamento della 

conoscenza della stessa durante la prova orale: ...............................................................................; 

 

- [eventualmente] di essere portatore del seguente handicap: 

.....……………………...................................…………………………….. ritenendo quindi 

necessari i seguenti ausili e tempi aggiuntivi per l’accesso ai locali e per lo svolgimento delle 

prove:…………………………………………………………...............................……………….; 

 

- di consentire il trattamento dei dati personali, al fine dell’espletamento delle procedure selettive 

ed eventualmente all’instaurazione del successivo rapporto di lavoro; 

 

- di autorizzare a rendere pubblici, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il risultato e la 

posizione conseguita nell’espletamento delle prove; 

 

- di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione e nel vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

- di consentire a sottoporsi a visita medica presso il medico del lavoro convenzionato ai fini di 

verificare l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, ai sensi del D.lgs n° 626/1994; 

 

- di possedere i titoli di merito, ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione, 

indicati nel curriculum allegato alla presente domanda (in cui, tra l’altro, sono specificati 

dettagliatamente i periodi di lavoro prestati - in n° di giorni - , dove, in quale qualifica e con 

quali mansioni); 

 

- [eventualmente] di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza nella nomina, a 

parità di merito, così come individuati dall’art. 5 del DPR 487/1994: 

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

 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, al Servizio Personale del Comune di 

Vallecrosia, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per 

eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione – da effettuare con le modalità previste 

dal bando di concorso – dell’eventuale cambiamento di residenza o del recapito delle 

comunicazioni, indicati nella presente domanda. 
 

Elenco della documentazione allegata alla domanda: 

- ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00; 

- curriculum professionale e formativo, datato e sottoscritto; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- [eventualmente] altro: ………………………………………… 
 

(Luogo e data)……………………………….              

                                                                                    (Firma).............................................................  


