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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

in esecuzione della propria determinazione n. 25 del 15.07.2022 esecutiva, 
Nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs.  165/2001 
restando inteso che la relativa assunzione è subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di 
personale ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;  
 

RENDE NOTO 
 

1) OGGETTO 
E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo p i e n o  e  
indeterminato nella Categoria C, posizione economica iniziale C1, nel profilo di “Istruttore tecnico” presso 
il Comune di Sambuca Pistoiese. 
La graduatoria del concorso conserva efficacia per la durata prevista dalle norme di legge, con decorrenza dalla 
data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. 
Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10/4/1991 
n.125 e dell'art.57 del D.lgs. 30/3/2001 n.165. 
Riserva Volontari FFAA: Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FFAA che 
verrà  cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione. 

 
2) TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto è attribuito lo stipendio tabellare annuo di Euro 21.881,33. 
Competono inoltre, nella misura prevista dalla vigente legislazione: 13a mensilità, indennità di comparto, 
vacanza contrattuale, elemento perequativo, competenze per salario accessorio, se dovute in relazione 
alle prestazioni reali di lavoro effettuate, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge. 
Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella 
misura fissata dalle disposizioni di legge. 

 
 

3) REQUISITI 
Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i soggetti individuati  
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dall’art.38 del D.lgs. n.165/2001 così come modificato dalla legge n.97/2013, devono possedere, ai 
fini dell’accesso, i seguenti requisiti: 
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana attestata, nel caso in cui il titolo di studio 

per l’accesso al concorso sia stato conseguito all’estero, dal possesso del Certificato di 
conoscenza della lingua italiana, rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, a livello B2 o 
superiore; 

b) avere la maggiore età e non avere raggiunto il limite massimo per il collocamento a riposo; 
c) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente 

accertata dall'amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta salva 
la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) immunità  da  interdizione  dai  pubblici  uffici  o  da  destituzione/dispensa  da  precedenti  

pubblici impieghi; 
f) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 
g) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di geometra, perito edile o altro diploma 

equipollente per legge ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché 
accompagnato, quale titolo assorbente, da uno dei seguenti titoli di studio:  

Diploma di laurea in una delle seguenti classi (ordinamento D.M.270/2004): 
L-7 Ingegneria civile e ambientale  
L-17 Scienze dell’architettura  
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, Urbanistica, paesaggistica e ambientale  
Diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi (a tali titoli sono equiparati i diplomi 
di laurea dell’ordinamento DM 509/1999 “lauree specialistiche” e quelli dell’ordinamento 
previgente al DM 509/1999 c.d. “vecchio ordinamento”, secondo quanto stabilito dal D.M. 
9.07.2009 relativo alle equiparazioni):  
LM-3 Architettura del paesaggio  
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

L'equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile 
di interpretazione analogica; sarà cura del candidato, nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli 
sopra indicati, dimostrare la suddetta equipollenza mediante indicazione del provvedimento 
normativo che la sancisce. 

h) siano in possesso della patente di guida di Categoria B in corso di validità. 
 

I concorrenti dovranno altresì dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali 
in corso. 
Nel caso, all'atto dell'assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere 
procedimenti penali in corso, l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l'ammissibilità dello stesso all'impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza 
in relazione al posto da ricoprire. 
Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

 
4) DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 



 

La domanda, da indirizzare al sottoscritto Responsabile del Servizio Personale, dovrà essere redatta 
secondo lo schema allegato al presente avviso, disponibile presso il Servizio Personale di questo 
Comune e nel sito internet del Comune: https://www.comune.sambuca.pt.it/it 
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata attraverso 
una delle seguenti modalità: 
− direttamente al protocollo dell’Ente – Piazza S. Pertini n. 1 51020 Sambuca Pistoiese – durante gli 
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00); 
− a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata al Responsabile del Servizio 
Personale del Comune di Sambuca Pistoiese – Piazza S. Pertini n. 1 – 51020 Sambuca Pistoiese; 
− tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Sambuca Pistoiese 
comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it; 

 
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente entro il 
19.09.2022. 
La data di spedizione della domanda sarà stabilita e comprovata da timbro e data dell'Ufficio postale e 
farà fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato dall’avviso. La domanda sarà comunque 
accettata se, avendo effettuato la spedizione nei termini, pervenga all'Ente entro il 26.09.2022. 
 
I candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni  
mendaci, nel redigere il modulo allegato al presente bando, oltre alle generalità personali e ai requisiti di cui al 
punto 3, devono: 

1) specificare il codice fiscale; 
2) dichiarare l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3) dichiarare il titolo di studio posseduto di cui all’art.3 lett. h), del presente bando; 
4) dichiarare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
5) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo obbligatoriamente      

di recapito telefonico mobile e/o fisso; 
6) fornire l’indirizzo di posta elettronica; 
7) dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando e il consenso al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, e s.m.i., e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti della procedura concorsuale. 

 
Alla domanda devono essere allegati in forma digitale: 
- la ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33. Il versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente postale n.13988514, intestato a Comune di Sambuca Pistoiese Servizio Tesoreria e 
dovrà riportare nella causale: “Tassa Concorso Istruttore tecnico Cat.C”, o con la medesima 
causale, sul seguente IBAN: IT11 X030 6970 5110 0010 0046 020; 

- fotocopia di un documento di identità; 
- il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, solo per fini conoscitivi; 
- eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini 
extracomunitari); 

- eventuale certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del 
beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la 
prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi). 
 

 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o 
integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Sambuca 
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Pistoiese. 
Tutte le comunicazioni inerenti il bando avverranno esclusivamente sul sito istituzionale del Comune 
di Sambuca Pistoiese. 

 
5) PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
Le prove di esame consistono in UNA PROVA SCRITTA in ed in UNA PROVA ORALE, ad ogni prova potrà 
essere attribuito un punteggio massimo di 30,00 punti. 
Le prove potranno comprendere modalità e contenuti finalizzati a verificare le attitudini del candidato 
al profilo oggetto di selezione, come la soluzione di casi concreti nell’ambito delle argomenti posti nelle 
materie d’esame o anche relativamente alle attività connesse al profilo. 
Le prove potranno altresì essere svolte anche attraverso l’utilizzo di questionari a risposta multipla e/o 
aperta, prove di gruppo o con ulteriori modalità definite dalla Commissione. 
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi dal concorso verrà pubblicato sul sito 
del Comune prima della prova scritta. L’ammissione con riserva sarà ad ogni modo risolta e 
comunicata agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. 
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla procedura e comporterà l’automatica esclusione. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
La graduatoria di merito sarà formulata sommando la votazione riportata nella prova scritta e nella 
prova orale, per un massimo di 60,00 punti. 
Le materie oggetto delle prove saranno le seguenti: 

- Legislazione sui Lavori Pubblici e sull’Acquisizione di Beni e Servizi (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii,) e 
decreti attuativi (D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore), D.M. 49/2018 e s.m.i.; 

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/2008 e ss.mm.ii.) con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e/o mobili); 

- Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii); 
- Disciplina del procedimento amministrativo L.241/1990; 
- Nozioni di diritto penale (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione);  
- CCNL comparto enti locali con particolare riferimento al Codice di comportamento e disciplinare 

dei dipendenti pubblici;  
Verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, 
excel, CAD ecc.). 
Tutte le attività svolte dalla commissione saranno riportate in appositi verbali. 
 

6) GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
La graduatoria definitiva dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Giudicatrice, sarà approvata, 
tenendo conto della riserva di cui al punto 1, dal sottoscritto Responsabile e conserverà efficacia per la 
durata prevista dalle norme di legge, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato nello stesso 
profilo professionale nei limiti e con le modalità di legge previste. 
Nella formazione della graduatoria sarà applicato dalla Commissione quanto previsto dall’art.5 del DPR 
n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
A parità di valutazione finale la preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
- dalla minore età. 

Il candidato vincitore, sotto la sua responsabilità, dovrà inoltre dichiarare di non avere un altro rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra Amministrazione, pubblica o privata. In caso 
contrario, fatto salvo quanto previsto per il rapporto di lavoro “part-time”, unitamente ai documenti, 
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione. 

 
7) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  del  D.lgs.  n.196/2003  e  ss.mm.ii.  e  del  Regolamento  europeo  (UE)  n.  2016/679,  i  dati  
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti e trattati per 
le finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione. 



 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 
(UE) n. 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sambuca Pistoiese. 

 
8) INFORMAZIONI VARIE 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione delle candidature per il profilo richiesto 
dal presente bando e per assunzioni eventuali da parte del Comune di Sambuca Pistoiese. Per ragioni di 
pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente avviso, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 
Eventuali informazioni o copia del Bando di Concorso, possono essere richiesti al Servizio Personale del 
Comune di Sambuca Pistoiese. 

 
N° telefono 0573893716 – e-mail: sandra.bacchetti@comune.sambuca.pt.it 

 
Sambuca Pistoiese, lì 11.08.2022 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 
Rag. Sandra Bacchetti  

             (documento firmato digitalmente) 
 



Al	Responsabile	del	Servizio	personale		del	
Comune	di	Sambuca	Pistoiese		

Piazza	S.	Pertini	n.	1	
51020	Sambuca	Pistoiese	(PT)	

	
Il/La	sottoscritto/a			 	

	

nato/a	il	 a	 	 	 (Prov.	 ),		

C.F.____________________________________residente	a	 	 	

	 (Prov.	 	 ),	in	via	 	 n.

	 Cap			 	 	 	 	

Tel.	 e-mail			 	
	
	

CHIEDE	
	
di	 partecipare	 alla	 selezione	 pubblica	 per	 la	 copertura	 di	 n.	 1	 posto	 a	 tempo	 pieno	 e	 indeterminato	 di	
categoria	giuridica	C,	Profilo	professionale	di	“Istruttore	Tecnico”	presso	il	Comune	di	Sambuca	Pistoiese.	

A	tal	fine	-	ai	sensi	degli	artt.46	e	47	del	D.P.R.	28/12/2000,	n.	445	e	s.m.i.,	consapevole	delle	sanzioni	penali	
di	cui	all’art.76	del	citato	decreto,	per	le	ipotesi	di	falsità	in	atti	e	di	dichiarazioni	non	veritiere,	nonché	della	
decadenza	 dai	 benefici	 eventualmente	 conseguenti	 al	 provvedimento	 emanato	 sulla	 base	 delle	
dichiarazioni	non	veritiere	ai	sensi	dell’art.75	dello	stesso	decreto	–	sotto	la	propria	responsabilità	

	

DICHIARA	
	
1. di	avere	 la	cittadinanza	 italiana	o	di	uno	Stato	membro	dell'Unione	Europea	o	di	essere	 in	una	delle	

condizioni	di	cui	all'art.38	del	D.lgs.	n.165/2001	così	come	modificato	dalla	legge	n.97/2013	(in	questo	
ultimo	caso	si	dovrà	allegare	la	documentazione);	

per	i	cittadini	stranieri:	

o di	godere	dei	diritti	civili	e	politici	anche	negli	Stati	di	appartenenza	o	di	provenienza;	

o di	 essere	 in	 possesso,	 fatta	 eccezione	 della	 titolarità	 della	 cittadinanza	 italiana,	 di	 tutti	 gli	 altri	
requisiti	previsti	per	i	cittadini	della	Repubblica;	

o avere	 adeguata	 conoscenza	 della	 lingua	 italiana	 attestata,	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 titolo	 di	 studio	 per	
l’accesso	al	concorso	sia	stato	conseguito	all’estero,	dal	possesso	del	Certificato	di	conoscenza	della	
lingua	italiana,	rilasciato	da	enti	pubblici	abilitati	dal	MIUR,	a	livello	B2	o	superiore;	

	
2. di	avere	età	non	inferiore	agli	anni	18;	

	
3. di	 avere	 la	 idoneità	 allo	 svolgimento	 delle	mansioni	 relative	 al	 posto	 da	 ricoprire,	 facoltativamente	

accertata	dall'amministrazione	per	i	concorrenti	utilmente	collocati	in	graduatoria,	fatta	salva	la	tutela	
dei	portatori	di	handicap	di	cui	alla	legge	5	febbraio	1992,	n.104;	

	
4. di	godere	dei	diritti	civili	e	politici;	

	
5. di	essere	immuni	dalla	interdizione	dai	pubblici	uffici	o	da	destituzione/dispensa	da	precedenti	pubblici	

impieghi;	
	
6. per	i	concorrenti	di	sesso	maschile:	di	essere	in	regola	con	le	leggi	concernenti	gli	obblighi	militari;	



7. Di	essere	in	possesso	della	patente	di	cat.			 	
	
	
8. di	non	aver	mai	riportato	condanne	penali	e	di	non	avere	procedimenti	penali	in	corso;	

(oppure)	

di	aver	riportato	le	seguenti	condanne	penali:		 		

di	avere	pendenti	i	seguenti	procedimenti	penali:		 	

	

9. di	essere	in	possesso	del	seguenti	titoli	di	studio:	

diploma/laurea	di			 	 	 	 		

conseguito	in	data								 /							 /	 presso	 		

con	sede	in	 	 (Prov.										 ),	con	votazione	finale	 ;	

	
10. di	avere	i	seguenti	titoli	di	preferenza	di	cui	all'art.5	del	D.P.R.	9.5.1994,	n.	487	e	ss.mm.ii.:	

	

	

	

11. di	avere	diritto	ai	benefici	previsti	dagli	articoli	3	e	20	della	Legge	5.2.1992,	n.	104;	in		particolare	ai	
seguenti	ausili	e/o	tempi	aggiuntivi	necessari	in	relazione	al	proprio	handicap	

	

	
	

		 	
(sarà	 poi	 necessario	 allegare	 la	 certificazione	 medica	 attestante	 nella	 successiva	 sezione			);	

	
12. di	 accettare,	 senza	 riserva	 alcuna,	 le	 norme	 e	 condizioni	 stabilite	 dal	 bando	 di	 concorso,	 dai	

regolamenti	comunali	e	da	ogni	altra	norma	vigente	in	materia;	
	
13. di	essere	consapevole	e	di	accettare	che	il	presente	bando	potrà	essere	annullato	o	revocato	dall’Ente	

senza	che	possano	essere	vantati	diritti	di	sorta	da	parte	di	alcuno,	sia	per	ragioni	di	autotutela	che	di	
opportunità,	anche	legate	ad	eventuali	sopravvenute	disposizioni	normative;	

	
14. di	essere	 informato	sul	 trattamento	ed	utilizzo	dei	dati	personali	e	di	esprimere	 il	proprio	personale	

consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti,	 secondo	 il	 disposto	 del	 D.Lgs.	 n.196/2003,	
relativamente	 all’espletamento	 della	 procedura	 concorsuale	 in	 atto	 e	 della	 successiva	 eventuale	
instaurazione	di	rapporto	di	lavoro;	

	
15. di	 essere	 informato	 che	 tutte	 le,	 comunicazioni	 inerenti	 il	 bando	 avverranno	 esclusivamente	sul	sito	

istituzionale	del	Comune	o	sull’indirizzo	e-mail	indicato.	
	
Data			 	

Firma	

	
		 _	 _	 _	  

Si	allega	alla	domanda:	

- copia	della	ricevuta	di	pagamento	della	tassa	di	concorso;	
- copia	di	un	documento	di	riconoscimento	ai	sensi	del	D.P.R.	n°	445/2000;	

- curriculum	formativo	professionale	datato	e	firmato	a	soli	fini	conoscitivi;	



- eventuale	documentazione	attestante	 la	 ricorrenza	di	una	delle	 condizioni	di	 cui	 all’art.	 38	del	D.	 Lgs.	 30.3.2001,	n.	165	come	
modificato	dall’art.	7	della	L.	6.8.2013,	n.	97	(solo	per	i	cittadini	extracomunitari);	

- eventuale	certificazione	medica	attestante	 lo	specifico	handicap,	pena	 la	mancata	fruizione	del	beneficio	di	ausili	necessari	e/o	
tempi	aggiuntivi	(solo	per	i	candidati	che	richiedono	di	sostenere	la	prova	di	esame	con	ausili	e/o	tempi	aggiuntivi).	


