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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

- Visto il “Piano dei Fabbisogni di personale 2021 - 2022 - 2023 - approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2/3/2021 ed aggiornato con 

deliberazioni nn. 69 del 17/5/2021 e 132 del 21/9/2021; 

 

- Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20/05/1998 , come da ultimo 

modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 20/11/2020; 

 

- Visto il comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56/2019, il quale stabilisce che, al fine di 

ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le 

procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti 

assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 

previste dall ’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e che il Comune di Levanto intende 

avvalersi di tale facoltà; 

 

- Vista la Determinazione del Segretario generale n. 9 del 12/10/2021 di indizione 

della presente procedura selettiva e di approvazione del relativo bando; 

 

- Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 con particolare riferimento: 

- all’art. 70, tredicesimo comma, in merito all’applicabilità del D.P.R. 09.05.1994, n. 

487; 

- all’art. 35, in materia di reclutamento di personale; 

- all ’art. 37, inerente l ’accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue 

straniere nei concorsi pubblici; 

- all ’art. 38, in materia di accesso dei cittadini degli Stati Membri dell ’Unione 

Europea; 

 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 

successive modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

 

- Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di 

bollo per le domande di concorso presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 331, riguardante la sospensione del servizio 

di leva per i nati dall’01.01.1986; 

 

- Visto il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento all’art. 39 in 

materia di sottoscrizione delle domande di partecipanti ai concorsi pubblici; 
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- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il G.D.P.R. 2016/679, 

concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali; 

 

- Visto il C.C.N.L. Enti Locali; 

 

- Visto il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 

2021, n. 76 recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi 

pubblici”; 

 

- Visto il D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 

2021, n. 113 ; 

 

- Visto il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici redatto dalla 

“Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica” , 

pubblicato in data 15/04/2021 e il D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 16/09/2021, n.126, avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza 

di attività sociali ed economiche”; 

 

DATO ATTO 

che è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, 

con esito negativo, mentre la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 non viene esperita conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, 

della legge 56/2019; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per esami nel rispetto delle normative succitate 

per il profilo professionale sotto riportato. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal 

presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento 

comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

Art. 1 – DECLARATORIA DEL PROFILO PROFESSIONALE  

Ai sensi del CCNL: “Categoria B3: Buone conoscenze specialistiche (la base 
teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente 
accompagnato da corsi di formazione specialistica) ed un grado di esperienza 
discreto; Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali 
rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità 
dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 
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Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti 
interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. 
Relazioni con gli utenti di natura diretta. Lavoratore che provvede all ’
esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali l ’
installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono 
specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro 
personale addetto all ’ impianto. Lavoratore che esegue interventi di tipo 
risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in 
casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione del lavoro.” 

 

Il lavoratore può pertanto essere chiamato a svolgere, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, le seguenti mansioni: utilizzo di automezzi e attrezzature di 

proprietà dell ’ Ente, manutenzione di strade, degli edifici comunali e del 

patrimonio comunale e quant’altro riferibile/attinente al profilo professionale 

del posto messo a concorso. 

 

Art. 2.  TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente CCNL del 

comparto del personale Funzioni Locali per la categoria B3, oltre al rateo di 

tredicesima mensilit à  e all ’ assegno per nucleo familiare se ed in quanto 

spettante. La retribuzione sarà altresì adeguata ai successivi CCNL. 

Gli emolumenti suddetti sono sottoposti alle trattenute erariali e previdenziali a 

norma di legge. 

 

Art. 3.  REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1)  cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all'Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 

3 del DPCM 07/02/1994, n. 174. Possono partecipare al presente 

concorso pubblico i candidati privi della cittadinanza italiana in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165. I cittadini 

degli stati membri dell ’ UE o di altra nazionalit à  nella domanda di 

ammissione al concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti 

requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) idoneità psico-fisica all ’ impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà 
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di sottoporre a visita medica di idoneità specifica alla mansione i 

vincitori del concorso, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

3) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle 

norme vigenti in materia di quiescenza; 

4) godimento dei diritti civili e politici, con indicazione del Comune nelle cui 

liste elettorali risulta iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

5) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati 

dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti 

dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 

cause; 

6) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 

nomina agli impieghi pubblici, ovvero che possano impedire l ’

instaurarsi del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

7) per i candidati di sesso maschile (limitatamente ai concorrenti nati prima 

del 31/12/1985), essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 

del servizio militare; 

8) essere in possesso del seguente titolo di studio – requisiti tecnico-

professionali di seguito indicati:  

 a) diploma di istruzione secondaria di 1 °  grado unito a Qualifica 

professionale biennale o triennale rilasciata da un Istituto 

Professionale di Stato o da istituti legalmente riconosciuti, con 

indirizzo edile, elettrico o idraulico.  

   b) diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad aver 

prestato attività lavorativa con la qualifica di operaio specializzato in 

area edilizia, impiantistica o manutentiva per non meno di n. 2 anni 

(24 mesi) presso Enti pubblici o presso datori di lavoro privati 

oppure con l’esercizio dell’attività artigiana;  

    Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata 

al riconoscimento, da parte delle autorità competenti, del 

provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo 

di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 

38 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve 

espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, 

di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo 

di studio, previsto dalla richiamata normativa. La richiesta di 

equivalenza dovr à  essere rivolta al Dipartimento della Funzione 

Pubblica entro la data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente selezione; il decreto di 
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riconoscimento del titolo dovrà essere posseduto e prodotto entro la 

data di approvazione della graduatoria finale di merito, redatto in 

lingua italiana e rilasciato dall’autorità competente indicata; 

9) patente di guida di categoria B;  

10) conoscenza scolastica della lingua inglese. 

11) conoscenza di base dell ’ uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse.  

 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 

della domanda di ammissione al concorso. 

L ’ accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l ’

ammissione al concorso e per l’assunzione in ruolo comporta in qualunque 

tempo la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito, 

oltre alle conseguenze di ordine penale per dichiarazioni false o mendaci. 

L ’ Amministrazione potrà comunque disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato dall’organo competente, l’esclusione dal concorso per 

difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4.  TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso è subordinata all’avvenuto pagamento della tassa 

di concorso di € 7,00 (non rimborsabile). 

Il candidato potr à  effettuare il versamento, specificando nella causale 

“Concorso operaio specializzato - cat. B3”, in una delle seguenti modalità: 

• versamento a mezzo di conto corrente postale n. 000011305190 CODICE 
IBAN IT 64 A 07601 10700 000011305190 intestato al Comune di Levanto  
servizio di Tesoreria; 

• oppure tramite bonifico bancario o in contanti presso qualunque sportello 
bancario a favore del Comune di Levanto, sul conto Codice IBAN 
IT04L0623049781000043561623, intestato a Comune di Levanto Tesoreria 
comunale - Credit Agricole Agenzia di Levanto –  

• oppure tramite il servizio PagoPa, raggiungibile sulla home page del sito 
istituzionale del Comune www.comune.levanto.sp.it cliccando sul logo 
“PagoPa” sul lato sinistro dello schermo; si potrà procedere alla creazione di 
un avviso di pagamento selezionando “ pagamenti senza avviso ”  e 
successivamente “Tassa di concorso ” dal menu a tendina, e procedere al 
versamento on line ovvero stampando l’avviso creato.   

La ricevuta di versamento della tassa di concorso dovrà essere allegata alla 
domanda. 
Si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti richiesti 

prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione. 

Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alle 

prove selettive, sia in caso di assenza alle prove suddette (non è prevista 

http://www.comune.levanto.sp.it/
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nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante 

cause di forza maggiore). 

 

Art. 5.  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo 

allegato al presente bando, riportando sotto la propria responsabilità tutte le 

informazioni richieste nel presente avviso. La formale compilazione del 

modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato 

decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.  

La medesima domanda di partecipazione, deve essere indirizzata al Comune 

di Levanto - Piazza Cavour 1 - 19015 Levanto (Sp) e dovrà pervenire 

entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di giorni 30 (trenta) 

decorrente dal  giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - Concorsi ed 

Esami, ovvero entro e non oltre le h 12,00 del giorno 11 NOVEMBRE 

2021. 

La domanda potrà pervenire tramite:  

-   consegna diretta all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 

alle 12:00, presso la Sede Comunale di Piazza Cavour, 1 – Levanto (potrà 

essere prodotta dal candidato una copia aggiuntiva della domanda, su cui sarà 

apposto il timbro di trasmissione all'Ente, attestante la data di presentazione); 

- spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento con indicato sulla 

facciata della busta in cui è riportato l'indirizzo, la precisazione "Contiene 

domanda per la partecipazione al concorso pubblico per operaio 

specializzato area tecnica- cat. B3”; 

- casella di posta elettronica certificata, all ’ indirizzo: 

comune.levanto.sp@legalmail.it. Tale modalità potrà essere scelta solo dai 

candidati titolari di indirizzo personale di PEC. In questo caso la domanda, 

unitamente agli allegati, dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso 

di validità, ovvero, in mancanza di firma digitale, il/la candidato/a, dopo aver 

compilato la domanda, provveder à  a stamparla, sottoscriverla e 

successivamente a scansionarla unitamente agli allegati ed ad inviarla via 

PEC in formato pdf non modificabile. L'oggetto del messaggio PEC di invio 

della domanda e degli allegati dovrà riportare l'indicazione: "Domanda di 

ammissione al concorso pubblico Cat. B3 operaio specializzato area 

tecnica".  L’invio tramite PEC assolve contemporaneamente alla necessità di 
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sicurezza della trasmissione, certezza della data e ora di ricezione e 

garanzia di integrità del contenuto inviato. 

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 

è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore. 

L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al concorso sia 

pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, 

il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 

trasmessi da parte dell'istante (candidato). 

 

Il termine suddetto è  perentorio e pertanto l ’Amministrazione non 

prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano 

pervenute in ritardo. Le domande presentate o pervenute dopo la 

scadenza, anche se recanti timbro postale con data antecedente, non 

saranno prese in considerazione. 

La prova dell ’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il 

termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità  del 

candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, 

fra quelli previsti. 

Le domande inviate ad un indirizzo di posta certificata diverso da quello sopra 

indicato o, non pervenute per eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o 

per motivi imputabili a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in 

considerazione. 

L ’Amministrazione non assume alcuna responsabilit à  per eventuali ritardi 

dipendenti dai servizi di posta cartacea o elettronica. 

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 

20, commi 1 e 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 devono indicare nella 

domanda d'ammissione la propria condizione e specificare l'ausilio ed i 

tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove 

d'esame. Gli stessi devono corredare la domanda con certificazione rilasciata 

da competente struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in 

ordine a tali benefici, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre 

per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione 

alla selezione. 

In tale domanda i candidati debbono dichiarare, sotto la loro personale 

responsabilità, quanto segue: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) residenza ed eventuale recapito per le comunicazioni relative al concorso 

(se diverso dalla residenza); 

c) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza; 

d) il possesso della cittadinanza italiana; 

e) il godimento dei diritti politici; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 
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g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 

penali in corso, ovvero l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’

impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

j) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando e/o della qualifica 

professionale richiesta, con l ’ indicazione della data in cui è /sono stati 

conseguiti, della scuola o istituto che lo ha rilasciato ed eventuale 

autocertificazione o documentazione attestante l’attività lavorativa prestata per 

non meno di 24 mesi; 

k) per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, la posizione agli 

effetti degli obblighi militari; 

l) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

m) eventuale bisogno di ausili e/o necessità per l’espletamento delle prove 

concorsuali (ai sensi della L. n. 104/92); 

n) numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta 

elettronica certificata; 

o) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte 

le clausole del presente bando 

p) che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del 

DPR n. 445/2000; 

q) l ’eventuale fruizione della riserva, in qualit à  di volontario delle Forze 

Armate, dei militari di truppa, degli ufficiali e degli ufficiali di complemento (art. 

12 del bando di concorso). 

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non 

autenticata), pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 6.  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

A corredo della domanda i concorrenti debbono produrre la seguente 

documentazione obbligatoria: 

• la ricevuta del pagamento della tassa di concorso, come indicato al 

precedente art. 4; 

• copia fotostatica  (fronte/retro) di documento di identit à  in 

corso di validità, ovvero, se scaduto, la dichiarazione prevista all’

art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla 

selezione, ad eccezione delle domande inviate a mezzo PEC e 

firmate digitalmente. 

 

La domanda e tutti i documenti, compresi la ricevuta del versamento della 

tassa di concorso, non sono soggetti ad imposta di bollo. 

 

Art. 7.  VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
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Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l ’

Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 

provvedimento, l ’ esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 

prescritti ovvero per inesatta comunicazione degli stessi. La mancata 

esclusione dalle prove pratico-attitudinali e dalla prova scritta non 

costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla 

selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. 

Ai candidati la cui domanda non risulti in regola con il presente bando, 

sarà comunicata l’esclusione dal concorso. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

- l’omissione nella domanda del cognome e nome, qualora tali dati 
non siano desumibili con certezza dalla documentazione prodotta; 

- la presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti 
dal bando; 

- l ’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della 
domanda stessa (salvo il caso di invio tramite PEC e firmate 
digitalmente); 

- il mancato rispetto del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui al successivo art.16. 

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle 

omissioni non sostanziali possono essere ammesse alla 

regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa 

comunicazione; in tal caso, la mancata regolarizzazione della 

domanda nel termine perentorio assegnato dall ’Amministrazione 

comporterà l’esclusione dalla selezione . 

Qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà 

effettuata tramite posta elettronica o raccomandata A.R. all ’

indirizzo indicato dal candidato nella domanda di concorso. 

 

Art. 8.  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

La commissione giudicatrice del concorso pubblico sarà nominata in 

conformità al DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché al vigente Regolamento 

comunale per la disciplina dei concorsi, e sarà composta, oltre che dal 

Presidente e dal Segretario verbalizzante, da n. 2 esperti di comprovata 

competenza nelle materie oggetto del concorso. 

 

Art. 9. PROVE D’ESAME 

Le prove d ’ esame consisteranno in due prove a contenuto pratico-

attitudinale ed una prova orale. 
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La prima prova a contenuto pratico-attitudinale consister à  nell ’

esecuzione di interventi manutentivi edili o stradali, comprendenti anche 

limitati e puntuali lavori di impiantistica, con la possibilità di utilizzo di 

attrezzatura portatile elettrica o a motore; conseguono l’ammissione alla 

seconda prova pratico-attitudinale solo i candidati che abbiano riportato 

nella prima prova pratico-attitudinale una votazione di almeno 21/30. 

La seconda prova a contenuto pratico-attitudinale consister à  nella 

conduzione di una macchina per la movimentazione terra o altro veicolo 

di lavoro in dotazione all’ente; conseguono l’ammissione alla prova orale 

solo i candidati che abbiano riportato nella seconda prova pratico-

attitudinale una votazione di almeno 21/30. 

La prova orale consisterà  in un colloquio che verterà  sulle seguenti 

materie: 

- Nozioni di cantieristica stradale; 

- Nozioni di cantieristica edile; 

- Nozioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

- Nozioni in materia di manutenzione di immobili e impianti; 

- Nozioni di base sulla normativa degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

- Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 

Nel corso della prova orale sarà valutata, inoltre, l’idoneità relativa alla 

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.  

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

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi 

ottenuti in ciascuna prova di esame, per un massimo di 90 punti. In caso di 

parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti al termine di tutte le 

prove, si procederà alla verifica dei titoli di preferenza indicati nella domanda 

e previsti dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. (cfr. art. 11 del presente 

bando). 

Il diario delle prove pratico-attitudinali e della prova orale sar à 

comunicato con le modalità descritte nel successivo art.10. 

 

Art. 10. COMUNICAZIONE AI CANDIDATI E CONVOCAZIONE DELLE PROVE 

Il calendario delle date di svolgimento delle prove d’esame sarà pubblicato 

sul sito internet del Comune di Levanto (www.comune.levanto.sp.it), sezione 

“ Amministrazione trasparente ”  - “ Bandi di concorso ” , con contestuale 

affissione all’Albo Pretorio on line. 

Le seguenti ulteriori comunicazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso 

la pubblicazione sul sito internet del Comune di Levanto 

(www.comune.levanto.sp.it), sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di 

concorso”, con contestuale affissione all’Albo Pretorio on line: 

- elenco dei candidati ammessi ad ogni prova; 

http://www.comune.levanto.sp.it/
http://www.comune.levanto.sp.it/
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- orari di svolgimento e sede delle prove pratico-attitudinali e della 

prova orale, ivi comprese eventuali modifiche di date, orari e sede; 

- esito della prima prova pratico-attitudinale ed elenco degli ammessi 

alla seconda prova pratico-attitudinale; 

- esito della seconda prova pratico-attitudinale ed elenco degli ammessi 

alla prova orale; 

- dell’esito della prova orale e graduatoria finale di merito. 

Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le suddette 

pubblicazioni sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli 

effetti, e sostituiranno le convocazioni individuali. 

I candidati che non avranno, pertanto, ricevuto comunicazione di esclusione 

dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, 

nell’orario e nel luogo indicati nel suddetto avviso. 

La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata 

come rinuncia al concorso, anche se la mancata presentazione fosse 

dipendente da causa di forza maggiore. 

Per la valutazione di ciascuna prova d ’ esame la Commissione ha a 

disposizione punti 30. Ciascuna prova si intende superata se il candidato 

consegue una votazione non inferiore ai 21/30. 

 

Art. 11. TITOLI PREFERENZIALI 

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, sono 

preferiti: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani per caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;   

8) i feriti in combattimento;   

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

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

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

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

fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

14) 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;  
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15) 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 e 

privato;   

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 

meno di un anno nel Comune di Levanto; 

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi e mutilati civili;  

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 

della ferma o rafferma. 

In caso di persistente parità la preferenza è determinata: 

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

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età. 

Ai sensi della Legge n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili 
di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della 

criminalità organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le 

Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo), ai sensi della L. 

n. 302/1990. 

L ’ assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o 

precedenza all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire 

all'amministrazione interessata al concorso, entro il termine perentorio di 5 

(cinque) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 

sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei 

titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati 

nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di 

scadenza dei termine utile per la presentazione della domanda di ammissione 

al concorso. 

 

Art. 12.  RISERVA DEI POSTI 

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

essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il 

posto in concorso è riservato prioritariamente a favore dei volontari delle 

Forze Armate, dei militari di truppa, degli ufficiali e degli ufficiali di 

complemento. 

Il candidato che intende usufruire della riserva, deve dichiararlo nella 

domanda di partecipazione. 
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Il diritto alla riserva viene fatto valere solo per i candidati risultati idonei ed 

inseriti nella graduatoria finale di merito, esclusivamente per i posti messi a 

concorso e non per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, fatte 

salve le disposizioni di legge. 

I posti non utilizzati dal personale riservatario devono intendersi pubblici e 

saranno ricoperti mediante scorrimento della graduatoria finale di merito. 

 

Art. 13. GRADUATORIA CONCORSUALE 

La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del 

Settore I Affari Generali, Servizio Personale, quindi pubblicata all ’ Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, ed è immediatamente efficace. 

A detta graduatoria saranno applicate le disposizioni normative concernenti 

diritti di precedenza e preferenza. 

La graduatoria del concorso è  unica. Essa è  formata secondo l ’ordine 

decrescente del punteggio totale (costituito dalla somma dei punteggi 

ottenuti in ciascuna prova di esame) attribuito a ciascun concorrente. 

La graduatoria rimane efficace per un termine di 2 anni dalla data di 

pubblicazione ai sensi dell ’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, 

novellato dall ’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, fatte salve eventuali 

proroghe disposte da leggi dello Stato. 

La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato 

previste nei Piani dei Fabbisogni dell’Ente. 

La graduatoria di merito del presente concorso potrà essere utilizzata anche 

per eventuali assunzioni a tempo determinato. 

Inoltre, la graduatoria potrà essere utilizzata, previa intesa con il Comune di 

Levanto , da parte di altri Enti che ne facciano formale richiesta per assunzioni 

a tempo determinato, indeterminato o incarichi, nel qual caso la rinuncia dei 

concorrenti all’assunzione a tempo indeterminato da parte di altro Ente non 

comporta decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 14. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell’approvazione 

della relativa graduatoria di merito, l ’Amministrazione proceder à  alla 

verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nonché dell’

idoneità fisica all’impiego nei confronti dei candidati dichiarati vincitori. 

Qualora a seguito di tali accertamenti i candidati non risultassero idonei, 

oppure non risultassero in possesso anche di uno dei requisiti previsti, l’

Amministrazione eliminerà dalla graduatoria l’interessato ovvero, nel caso in 

cui fosse già stipulato il contratto individuale di lavoro, quest ’ultimo sarà 

risolto di diritto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, tale circostanza verrà 

segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle sanzioni 
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previste dall ’ art.76 del DPR 445/2000 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

I vincitori del concorso verranno assunti, in prova, mediante stipulazione in 

forma scritta del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 

del 21/05/2018, previa presentazione, entro i termini stabiliti nell'invito che 

verrà inviato a mezzo raccomandata a/r o PEC, della documentazione prescritta 

per la costituzione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Levanto, con sede in Piazza 

Cavour, n. 1 - 19015 Levanto (SP), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare 

i diritti degli interessati.  

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è GESTA S.r.l. Via Fontevivo, 21/m – 

19125 LA SPEZIA - Soggetto referente: Dott. Renato Goretta i cui contatti sono: 

• tel: 0187 564442  

• e-mail: goretta@gestaconsulenza.it  

• pec: gestasp@legalmail.it 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia 

con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare 

le attività connesse alla selezione, nell ’ esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all ’esercizio dei pubblici poteri 

propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 

sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza. In conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati 

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli 

scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei 

partecipanti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati 

non consente di accedere alla suddetta procedura. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se 

previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 

espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 

pubblicazione all ’Albo Pretorio on line (ai sensi dell ’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai 

sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, 

comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell ’Ente, ovvero potranno 
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formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 

5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal 

Comune di Levanto per adempimenti operativi, amministrativi e/o di altra 

natura connessi alla gestione delle attività istituzionali, finalizzate 

all’espletamento delle attività concorsuali, nonché per l’adempimento di ogni 

altro obbligo derivante. 

I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e 

completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo 

trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti 

connessi agli obblighi di legge. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa 

sarà aggiornata e sarà comunicata all’interessato. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l ’

accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 

sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Apposita istanza è  presentata al 

Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 

GDPR). 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a 

loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web 

istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: 

http://www.comune.levanto.sp.it/protezione_dati_personali_privacy.html 

 

Art. 16 ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO IN MATERIA DI EMERGENZA 

SANITARIA 

In esecuzione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, emanato 

dal Dipartimento della Funzione pubblica del 15/04/2021 e successive mm.ii., 

ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14/01/2021, sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Levanto: 

www.comune.levanto.sp.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di concorso”, almeno 10 giorni precedenti la prima prova a contenuto 

pratico-attitudinale, almeno 10 giorni precedenti la seconda prova a 

contenuto pratico-attitudinale e almeno 10 giorni precedenti la prova orale, 

il Piano Operativo specifico della presente procedura a cui tutti i soggetti 

(candidati, commissione, addetti alla sorveglianza, coadiutori commissione) 

dovranno attenersi. Tutte le indicazioni che saranno riportate nel piano 

http://www.comune.levanto.sp.it/protezione_dati_personali_privacy.html
http://www.comune.levanto.sp.it/
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operativo specifico, validate dal Comitato tecnico-scientifico, sono 

obbligatorie. Il mancato rispetto comporterà l’esclusione dalle prove. 
 

Art. 17 COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 

della legge n. 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente 

avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso 

la sua domanda di partecipazione. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario 

Generale – Paola Folignani telefono 0187/802236 - 0187/802231 email 

segretario@comune.levanto.sp.it, con esclusione delle procedure di 

competenza della Commissione Giudicatrice, per le quali è responsabile il 

Presidente della medesima, nominata con apposito atto. 
 

Art. 18 INFORMAZIONI VARIE 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del DPR n. 487/1994; della L. 

n. 68/1999; della L. n.190/2012; del D.Lgs.  n.  33/2013; del D.Lgs.  n.  

97/2016; della Legge n.  101 dell’8 marzo 1989, relativamente alle festività 

ebraiche religiose, della Legge n. 126 del 30 luglio 2012, relativamente alle 

festività della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa 

meridionale, nonché della Legge n. 246 del 31 dicembre 2012 relativamente 

alle festività “Dipavali” dell’Unione Induista Italiana.  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, nonché dei 

principi di cui agli articoli 7 e 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 

marzo 2001, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso alla procedura selettiva e al lavoro ai sensi 

della L. n.125/1991.   

Il presente avviso viene emanato altresì nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di assistenza, integrazione sociale e 

di diritti delle persone con handicap. 

La presente procedura si conforma ai principi indicati dalle vigenti 

disposizioni legislative e si svolge con modalità che garantiscono: 

- l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento; 

- l ’utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle 

vigenti disposizioni in materia. 
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Il bando della presente procedura selettiva sarà pubblicato, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami e, in forma integrale, 

unitamente al modello di domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio online e 

sul sito web del Comune di Levanto: www.comune.levanto.sp.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso 

 

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI 

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune di Levanto si riserva il diritto di 

prorogare o di riaprire i termini di presentazione delle domande, ovvero di 

modificare o eventualmente revocare il presente avviso, a suo insindacabile 

giudizio, quando l ’ interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di 

disposizioni di legge o contrattuali, senza che gli interessati possano 

vantare diritti o pretese di sorta. 

L'accesso agli atti della procedura di selezione è differito al termine del 

procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la 

tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non dare corso all’assunzione 

nel caso di: 

- assenza di candidati idonei; 

- sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata 

assunzione nell'Amministrazione stessa. 

 
Levanto,12 ottobre 2021 
 

                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                           Dott.ssa Paola Folignani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 

39/93) 

 
 

http://www.comune.levanto.sp.it/

