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AVVISO PUBBLICO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
493 DEL 7/06/2022 - RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 832 del 12/10/2022 vengono riaperti i termini del 
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO, 
categoria giuridica C, posizione economica C1, del CCNL delle Funzioni locali, a tempo pieno e 
indeterminato, bandito con determinazione dirigenziali n. 493 del 7/06/2022 e già pubblicato in 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12/07/2022 
 
Dato atto che: 

 restano invariate tutte le disposizioni contenute nel Bando di concorso originario approvato 
con la suddetta determinazione dirigenziale n. 493 del 7/06/2022. 

 per quanto attiene i requisiti di partecipazione generali e specifici, di cui all’art. 2 del bando di 
concorso, gli stessi devono essere posseduti dei candidati alla data dell’11/08/2022, termine 
originariamente fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 restano valide tutte le domande di partecipazione già pervenute all’Ente entro i termini 
originariamente fissati, pertanto i candidati che hanno già inoltrato istanza di partecipazione, 
sulla base del precedente avviso, non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza. 

 
 
TERMINE DI SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami. 
 

 
I candidati interessati all’ammissione alla procedura selettiva devono presentare istanza in carta 
semplice esclusivamente per via telematica, collegandosi allo Sportello telematico di questo Ente, 
disponibile al link: 
https://sportellotelematico.comune.castiglione.mn.it/procedure%3As_italia%3Aconcorso.pubblico%
3Bdomanda?source=15285. 
Per l’accesso allo Sportello telematico e, quindi, per la presentazione dell’istanza di ammissione al 
concorso, è INDISPENSABILE essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE). 
 
Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quella sopra descritta.  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per le domande pervenute oltre il termine fissato, 
anche se dipendenti da malfunzionamenti della rete internet. Si consiglia, pertanto, di inviare la 
propria richiesta in tempo utile.  
 

http://www.comune.castiglione.mn.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
https://sportellotelematico.comune.castiglione.mn.it/procedure%3As_italia%3Aconcorso.pubblico%3Bdomanda?source=15285
https://sportellotelematico.comune.castiglione.mn.it/procedure%3As_italia%3Aconcorso.pubblico%3Bdomanda?source=15285
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Effettuato l’invio dell’istanza, il sistema rilascerà un numero di protocollo, che dovrà essere conservato 
con cura da ciascun candidato sino al termine della procedura concorsuale, in quanto costituirà lo 
strumento di identificazione di ogni candidato nelle pubblicazioni effettuate dall’Ente sul proprio sito 
internet.  
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Nell'istanza di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena 
di esclusione dalla selezione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla legge per dichiarazioni false o mendaci:  
− cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico;  
− il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime;  
− di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, e non aver 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ovvero, in caso affermativo, 
indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti;  

− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente 
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero ancora di non essere 
stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare per 
scarso rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, 
o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto 
negoziale;  

− il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto scolastico presso cui è stato conseguito, 
l’anno di conseguimento, la votazione riportata, e l’indicazione dell’equipollenza/assorbenza del 
titolo di studio;  

− il possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;  
− la posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985, ai sensi dell’art. 1, Legge 23/08/2004, n. 226;   
− l’eventuale condizione di portatore di handicap (Legge n. 104/1992) bisognevole di eventuali 

ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva (da indicare espressamente e 
dettagliatamente), inclusa l’eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) con necessità di sostenere un colloquio orale in sostituzione della prova 
scritta o di utilizzare strumenti compensativi, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi 
stabiliti per lo svolgimento delle prove concorsuali (da indicare espressamente e 
dettagliatamente); in tali casi è necessario allegare il certificato medico del competente organismo 
sanitario attestante la patologia e le necessità; 

− l’eventuale possesso di titoli di preferenza ai sensi dell’art.  5 del D.P.R. 487/1994 (così come 
riepilogate in calce al presente avviso); l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di 
partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio;  

− di autorizzare al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della procedura concorsuale; 

− di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Castiglione 
delle Stiviere per comunicazioni inerenti il presente concorso;  

− di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di concorso nonché la normativa 
richiamata e vigente e la regolamentazione del Comune di Castiglione delle Stiviere inerente la 
presente procedura. 

 
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, come tali, assoggettate, nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali previste nella richiamata normativa. Tali 
dichiarazioni devono contenere tutti gli elementi necessari affinché l’Amministrazione sia posta nella 
condizione di poter verificare il possesso del titolo, pena il mancato riconoscimento. 
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Costituisce eccezione la circostanza che alcuno degli elementi non dichiarati possa essere, 
inequivocabilmente, desunto dalla domanda medesima o dai documenti eventualmente allegati.  
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, pena l’esclusione dal 
concorso stesso:  
− copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità - in corso di validità - del candidato, 

al fine di rendere valide le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 
445/2000; 

− eventuali titoli che danno diritto a preferenza di legge quando ad essi sia stato fatto riferimento 
nella domanda. Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel DPR 487/1994, art. 5, 
così come riepilogate in calce al presente avviso. L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza 
dei titoli che danno diritto alle preferenze, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato 
dal beneficio; 

− eventuale certificazione per ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova nel caso di 
portatore di handicap (Legge n. 104/1992); 

− eventuale certificazione per sostenere un colloquio orale in sostituzione della prova scritta, per 
strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove nel caso di soggetto 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

− curriculum formativo e professionale contenente il resoconto del percorso formativo e 
dell’esperienza professionale e di lavoro acquisita, l’indicazione degli enti/aziende presso i quali si 
è prestato servizio. Detto curriculum non darà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo; 

− ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa ammissione al concorso effettuato con una delle 
seguenti modalità: 
 direttamente presso lo sportello del Tesoriere Comunale presso il Banco BPM S.p.A. - Agenzia 

di Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 41; 
 a mezzo bonifico bancario  

 IBAN: IT13I0503457570000000173687 intestato al Tesoriere Comunale Banco BPM 
S.p.A. - Agenzia di Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 41 (ABI 05034 – CAB 
57570 CIN I - C/C 173687); 

 IBAN: IT80M0760111500000012022463 intestato a Comune di Castiglione delle 
Stiviere – servizio di tesoreria (ABI 07601 – CAB. 11500 – CIN M - C/C p. 12022463); 

 a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 12022463 – intestato a Comune di 
Castiglione delle Stiviere – servizio di tesoreria; 

Causale del pagamento: “Concorso per istruttore amministrativo tecnico”.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Castiglione delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste nel Regolamento n. 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei, sia informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castiglione delle Stiviere. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n. 180 –  30172 Mestre  (VE), nella persona di un 
proprio dipendente in possesso dei requisiti di Legge.  
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Il presente avviso è pubblicato sia nella home page, sia nella sezione Trasparenza - Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Castiglione delle Stiviere – 
(www.comune.castiglione.mn.it) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
serie speciale – Concorsi ed esami.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale 0376 679238 - 257 dalle ore 9 alle 
ore 13 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Responsabile del personale 

dott.ssa Valeria Ferro 

documento firmato digitalmente 
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LE CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO TITOLO DI PREFERENZA SONO:  
(art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.)  

  

A parità di merito: 

  

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 DEI 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 E DEGLI 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 DI 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;  
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 O 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 NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO;  
18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO;  
19. GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI;  
20. MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE 

DELLA FERMA O RAFFERMA.  

  

A parità di merito e titoli di preferenza, la precedenza è determinata:  
  

a) DAL NUMERO DEI FIGLI A CARICO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL CANDIDATO SIA 
CONIUGATO O MENO;  

b) DALL'AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE *;  

c) DALLA MINORE ETA’ (art. 3, Legge n. 127/1997).  

 

 

* Si precisa che il “lodevole servizio” deve risultare da un apposito formale riconoscimento e/o 
attestato di benemerenza oppure  da una specifica attestazione/certificazione rilasciati in data 
antecedente alla pubblicazione del presente bando di concorso e sottoscritti dal dirigente o 
responsabile della struttura di appartenenza (rappresentante del datore di lavoro); la stessa deve 
risultare altresì adeguatamente motivata ed argomentata in relazione alle caratteristiche specifiche 
del servizio prestato e tali da farlo apprezzare come “lodevole”. 
  

  


