Città

di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore primo - Servizio risorse umane e organizzazione
PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it e-mail protocollo@comune.villorba.tv.it
sito internet:www.comune.villorba.tv.it

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore direttivo servizi informatici, cat. D posizione economica D1 del
CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali in esecuzione della determinazione n. 667 del
25/10/2017.
Il presente concorso viene indetto in conformità alle seguenti disposizioni normative:
- D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. per le categorie riservatarie e preferenze previste;
- L. 104/1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate;
- L. 125/1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e relativo
trattamento sul lavoro;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Villorba;
- art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 in materia di riserva FF.AA.
Si da atto che non opera la riserva per il personale interno dipendente del Comune e che lo
svolgimento del concorso è subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 bis del
D.L. 30.03.2001, n. 165.
1 -Trattamento economico
Tipologia
Trattamento
fondamentale costituito
da
retribuzione tabellare e indennità di comparto oltre
la tredicesima mensilità, assegno per nucleo
familiare, ove spettante, ed ogni altro emolumento
previsto da disposizioni di legge, previsto dal
CCNL del Comparto del personale delle Regioni e
delle Autonomie Locali vigente;
Trattamento accessorio

Importo mensile
competenze fisse corrispondenti alla categoria D1 del
vigente C.C.N.L. Comparto Regioni — Autonomie
Locali vigente;

in conformità al vigente CCNL e al vigente contratto
decentrato integrativo.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali nelle misure
stabilite dalla legge.
2 - Requisiti richiesti per l'ammissione
a) Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 c. 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001, così come
modificato dalla L. 97/2013, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto (fermi
restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174:

- per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
- per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno dell’Unione
Europea per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
c) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione, che l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente, fatta
salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992;
d) Pieno godimento dei diritti civili e politici;
e) Per i candidati di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva e quelli relativi al servizio militare;
f) Non aver riportato condanne penali e non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione;
g) 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;
h) Possesso del titolo di studio:
Laurea triennale in ingegneria dell’informazione o Laurea triennale in ingegneria informatica
(L-8) o Laurea triennale in scienze e tecnologie informatiche (L-31) o Laurea magistrale in
informatica (LM-18) o Laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66) o Laurea
specialistica in informatica (23-S); Laurea magistrale in tecniche e metodi per la società
dell’informazione (LM-91) o Laurea specialistica in Tecniche e metodi per la società
dell’informazione (100-S) o Laurea magistrale in ingegneria informatica(LM-32) o Laurea
specialistica in ingegneria informatica (35/S)
Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando
dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
I requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione del concorso o la cessazione
del rapporto di lavoro.
3 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda redatta in carta libera, in modo conforme allo schema allegato al bando, debitamente
sottoscritta e indirizzata al Comune di Villorba, Servizio Risorse umane e organizzazione dovrà
essere inoltrata entro il termine del 30/11/2017, in uno dei seguenti modi:
– direttamente allo Sportello unico polivalente presso Villa Giovannina a Villorba durante gli
orari di apertura al pubblico
– a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Villorba P.zza
Umberto I n.19 31020 Villorba (TV)
– mediante fax al numero 0422/61799
– con e-mail al seguente indirizzo: mail@comune.villorba.tv.it
– tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità
(OBBLIGATORIO). In caso di trasmissione in formato elettronico, gli allegati devono essere in
formato PDF.

La data utile per la validità delle domande è quella di ricevimento risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio Protocollo del Comune o dalla data di invio della PEC ovvero, nel caso di domande
spedite con raccomandata, dal timbro di spedizione dell'Ufficio postale accettante.
Saranno escluse dalla presente procedura le domande pervenute oltre il termine prescritto.
A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito se
diverso dalla residenza, presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché l'eventuale
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo PEC ed il proprio indirizzo email. Si fa presente che
eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso
contrario l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è
irreperibile;
b) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
c) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate. Dovrà essere dichiarata anche l’inesistenza di
condanne o procedimenti penali;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: la posizione nei riguardi degli obblighi
militari (per i soli candidati di sesso maschile);
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
g) l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi (art. 20, legge 104/1992);
h) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto; per i cittadini appartenenti all'Unione europea tale dichiarazione deve essere resa in
relazione al Paese nel quale hanno la cittadinanza;
i) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della votazione, dell'anno in cui è stato
conseguito e dell'Istituto/Università che lo ha rilasciato. Per i titoli di studio conseguiti
all'estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento (autorità competente, data
del rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento, Istituto/Università che lo ha
rilasciato);
j) la conoscenza della lingua inglese;
k) di possedere l'idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle
categorie protette (art. 16 della legge 68/1999);
l) l'eventuale appartenenza alle categorie che danno diritto a preferenza a parità di merito, con
l'esatta indicazione del titolo attestante il diritto;
m) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso.
La domanda deve essere datata e firmata dal concorrente. La mancata sottoscrizione
costituisce causa di esclusione.
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre (ovvero autodichiarare il possesso ai sensi
del D.P.R. 445/2000):
a.
b.
c.
d.

i titoli di studio espressamente richiesti, ovvero i documenti aventi corrispondente valore;
la ricevuta del pagamento della tassa di concorso;
il curriculum personale;
i titoli speciali comprovanti particolari requisiti che, in rapporto al profilo o figura
professionale al quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente dalle norme del
bando;
e. tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;
f. i titoli che danno luogo a preferenza a parità di merito.

Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in
sostituzione della relativa certificazione.
La dichiarazione di idoneità fisica all'impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell'art. 49 del

D.P.R. sopra citato e pertanto dovrà essere accertata al momento dell'assunzione tramite
certificazione medica.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni effettuate.
Qualora l'Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere dispone,
salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti non assunti che
abbiano presentato dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali alla partecipazione al concorso,
o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella posizione spettante, in caso di
dichiarazione non veritiera su titoli aggiuntivi o di preferenza o precedenza.
Nei caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l'Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i
provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n.
445/2000.
A norma del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, la firma apposta varrà anche come autorizzazione all'ente
ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente:
- per le finalità di gestione del concorso compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul
sito internet del Comune di Villorba per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione;
- per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti pubblici.
Tali dati saranno conservati presso il Servizio Risorse Umane e organizzazione nella responsabilità
del responsabile del servizio.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla Selezione l'omissione nella domanda:
- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- la mancata spedizione della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
- la mancata dimostrazione del possesso di uno dei requisiti previsti nei punti precedenti;
- il mancato pagamento della tassa di concorso entro il predetto termine.
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però siano
inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della
tassa di concorso di € 3,87 a favore del Comune di Villorba specificando la causale: «Tassa pubblico
concorso per reclutamento n. 1 istruttore direttivo servizi informatici presso il Comune di Villorba».
La tassa deve essere corrisposta nei seguenti modi (è esclusa qualsiasi altra forma di pagamento):
1) a mezzo di pagamento con accredito sulle coordinate del conto di Tesoreria del Comune di
Villorba, Cassa di Risparmio del Veneto IBAN IT25Z0622512186100000460087;
2) a mezzo versamento direttamente in Tesoreria Comune di Villorba c/o Cassa di Risparmio
del Veneto, via Roma 85, 31020 Villorba;
3) a mezzo pagamento on line dal sito wwww.comune.villorba.tv.it/pagamenti on line/pagoPAmypay.
La tassa suddetta non è rimborsabile. È sanabile la mancata acclusione della ricevuta del versamento
della tassa di ammissione al concorso, qualora la tassa risulti versata entro la data di scadenza
dell'Avviso.
Non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione ai
concorsi presso le pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 370/1988, cui si fa espresso
rinvio.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

4 - Ammissione dei candidati
Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. Qualora dall'istruttoria risultino omissioni o imperfezioni
regolarizzabili nelle domande e/o nella documentazione inerenti i requisiti necessari all'ammissione al
concorso, il responsabile del procedimento provvederà, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 6 della
legge 241/1990, al loro perfezionamento entro il termine accordato.
La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l'esclusione dalla selezione.
All'ammissione dei candidati si procederà in conformità al Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi comunali del Comune di Villorba in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione
pervenute entro il termine di scadenza.
Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre
l'ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel
rispetto del termine per la presentazione.
5 – Programma e prove d'esame
Il programma d’esame è il seguente:
a) diritto costituzionale e amministrativo;
b) legislazione sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
c) diritto privato, con particolare riguardo ai beni, alle proprietà, alle obbligazioni ed ai
contratti in genere;
d) diritto penale, con particolare riguardo al libro 2° e 7° del Codice penale;
e) nozioni di statistica metodologica ed applicata;
f) Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010 e successive
integrazioni e modificazioni); Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006, con particolare
riferimento agli appalti di servizi e forniture e relativo Regolamento di attuazione ed
esecuzione; Sistemi di approvvigionamento servizi e forniture attraverso piattaforme
telematiche (CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
Centrale di Committenza regionale;
ed inoltre:
- gestione dei sistemi operativi; della rete aziendale; degli applicativi di base (Office, posta
elettronica); degli applicativi gestionali; di security e privacy; dell’hardware; la realizzazione di
semplici attività di programmazione; lo sviluppo di servizi web; l’assistenza agli utenti per le
problematiche d'uso dei sistemi operativi;
- installazione, aggiornamento e gestione dei più diffusi sistemi Operativi (Microsoft Windows
Server, Linux, etc); implementazione e gestione di Microsoft Active Directory; Gestione,
amministrazione e messa a punto di ambienti web (Web server, Application server, Web
Services); installazione amministrazione e tuning di ambienti database relazionali;
implementazione, Amministrazione e tuning di reti locali e geografiche; virtualizzazione di
ambienti; gestione di ambienti in tecnologia Blade e SAN; gestione dei sistemi di Backup e
Recovery; configurazione e gestione di Sistemi di posta elettronica e di apparati mobili;
archietetture HW di pc, client e periferiche e cloud e conseguenti utilizzi operativi.
Le prove d'esame, espletate nel rispetto dell'art. 20 della legge 104/1992, consisteranno in:
n. 1 prova scritta a contenuto teorico: sulle materie di cui alle lettere da a) a f) del programma
d’esame, che può anche consistere nella risposta a quesiti proposti sotto forma di test, ecc.
n. 1 prova scritta a contenuto teorico-pratico: anche mediante l’utilizzo di un mezzo
informatico, consistente nella predisposizione di un atto amministrativo, di un elaborato o
nell’illustrazione di un procedimento amministrativo di competenza o nell’analisi e soluzione di
un problema per la verifica delle capacità pratiche del candidato;
prova orale sulle materie del programma d’esame.
Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 165/2001 è, altresì, previsto l'accertamento, contestualmente alla prova
orale, della conoscenza della lingua inglese.

La selezione sarà espletata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, costituita in
conformità delle disposizioni di cui al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali del Comune di Villorba, composta da n. 3 componenti (il Presidente e due membri esperti).
Alla Commissione Esaminatrice sono attribuiti:
a) 30 punti per la valutazione dei titoli;
b) 30 punti per la valutazione della prova scritta n. 1;
c) 30 punti per la valutazione della prova scritta n. 2;
c) 30 punti per la valutazione della prova orale.
La valutazione per le prove di concorso sarà così determinata: per ciascun concorrente la
commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei
voti assegnati da ciascun commissario espressi in trentesimi.
6 - Valutazione dei titoli
Ai sensi dell’art. 7, lett. d) del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali del Comune di Villorba la valutazione dei titoli verrà operata a cura della Commissione
limitatamente ai concorrenti che si siano presentati a tutte le prove scritte e prima della correzione
delle stesse.
La Commissione può in sede di valutazione dei titoli richiedere chiarimenti ai concorrenti, in ordine
al possesso dei titoli dichiarati.
7 - Sede e diario delle prove d'esame
La data delle prove è fissata per il giorno 6 dicembre 2017, a partire dalle ore 9,00.
Le prove si svolgeranno presso la Sede Comunale di piazza Umberto I, 19 a Carità di Villorba sala consigliare.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Villorba.
L'amministrazione si riserva, per motivi organizzativi, di rinviare la data delle prove. Di tali
eventuali modifiche verrà data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.
Alle prove i concorrenti devono presentarsi sempre muniti di un documento di identificazione
in corso di validità.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno per qualsiasi motivazione anche ad
una sola prova d'esame.
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere in ogni prova una votazione
di almeno 21/30.
Ai sensi dell’art. 17, c. 6 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali del Comune di Villorba, sono ammessi alla seconda prova scritta i concorrenti che
ottengano in una delle due prove una votazione almeno pari a 18/30 qualora l’altra prova abbia
ottenuto una valutazione almeno pari a 24. Per economicità del procedimento non si procederà alla
valutazione della seconda prova per i candidati che non abbiano riportato nella prima una votazione
di almeno 18.
La Commissione esaminatrice conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte ammette i
concorrenti alla prova orale è ne da comunicazione ai candidati.
Ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali del
Comune di Villorba, al termine dei lavori la Commissione procede alla formazione della graduatoria
dei concorrenti idonei e alla trasmissione dei verbali e degli atti relativi al concorso, tramite il
segretario, all’Amministrazione comunale.
A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli previsti dai commi 4° e 5° [punto a) e b)] dell'art.5
del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge la graduatoria della presente selezione rimane
efficace per un termine di tre anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per la nomina e sarà assunto in prova nel profilo di cui alla
presente selezione.

8 - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del
candidato attraverso la sua domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente procedura
concorsuale è il Responsabile del Settore “Programmazione e organizzazione” rag. Antonella Martini
o suo sostituto e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dall'avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro il 23/04/2018.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente
revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse.
9 - AVVERTENZE IMPORTANTI:
a) La effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica al momento dell’approvazione
della graduatoria finale della compatibilità dell’assunzione con la normativa vigente in
materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali.
b) Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se compatibili, contenute nel
vigente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Villorba.
c) Per il periodo di vigenza della graduatoria l’amministrazione può provvedere allo
scorrimento della stessa secondo le esigenze manifestate in fabbisogno compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili.
Per informazioni, per copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti 04226179130, ufficiopersonale@comune.villorba.tv.it ovvero al sito
www.comune.villorba.tv.it
BANDO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO 26/10/2017
CON SCADENZA IL GIORNO 30/11/2017

Villorba, 25 ottobre 2017
Il Responsabile
del Settore Programmazione e organizzazione
Antonella MARTINI
(documento firmato digitalmente)

