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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO,  CATEGORIA  D, 
CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE.

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della deliberazione di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il 
trienno 2019/2021 per la parte che individua il fabbisogno del personale;

In esecuzione, altresì,  della determinazione n. 448 del 08/11/2019 di approvazione del presente 
bando,

Visto il  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  relativo  al  personale  del  Comparto 
Funzioni Locali-  triennio 2016/2018 e le  disposizioni  contrattuali  precedenti  compatibili  con lo 
stesso o non disapplicate;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed il D.P.R. 487/1994;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni,

 RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, - Area Tecnica presso il Comune di Ponte di Piave.

Ai sensi dell'art. 1014 del  D.Lgs 66/2010, per la copertura del posto opera la riserva a favore dei  
volontari delle FF.AA.

Per usufruire della suddetta riserva l'aspirante dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione al 
concorso la sua condizione di riservatario.

Per  il  presente  concorso  non  operano  le  riserve  a  favore  dei  soggetti  individuati  dalla  Legge 
68/1999 in quanto la quota obbligatoria è interamente coperta.

Per  la  formulazione  della  graduatoria  valgono  le  preferenze  stabilite  dal  D.P.R.  487/94  e 
successivamente modifiche ed integrazioni.
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Ai fini copertura del posto medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata avviata la 
procedura per assegnazione di personale in mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs.n.165/2001, in 
corso.

La  copertura  del  posto  sopraindicato,  a  seguito  dell'espletamento  della  presente  procedura 
concorsuale, è subordinata alla conclusione con esito negativo della predetta procedura di cui all'art. 
34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e 
dal  Regolamento  sugli  uffici  e  servizi  del  Comune  di  Ponte  di  Piave  e,  per  quanto  non 
espressamente previsto,  dalle norme vigenti  in materia di accesso agli impieghi  nelle pubbliche 
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.

La partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 
dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Ponte di Piave.

Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal 
D.Lgs. 198/2006 e dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

ART.1 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla  categoria  D, secondo quanto 
previsto  dal  vigente  CCNL  del  21.05.2018  del  comparto  Autonomie  Locali  e  Regioni,  oltre 
all'assegno  per  il  nucleo  familiare,  se  ed  in  quanto  dovuto,  alla  tredicesima  mensalità, al 
trattamento economico accessorio regolato dai vigenti CCNL – Regioni Enti locali e dai Contratti 
Collettivi decentrati Integrativi in vigore. Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle 
ritenute di legge e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi:

- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla 
legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174. I cittadini degli stati membri della U.E. 
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti 
dal  bando,  ed  in  particolare  del  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  stati  di 
appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana e di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;;
- non  essere  stati  licenziati  da  una  Pubblica  Amministrazione  ad  esito  di  procedimento 

disciplinare;
- non essere stati desituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, 
lettera d), del testo unico concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D.P.R. n. 3/1957;

- non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del 
vigente C.C.N.L., precludano l'assunzione all'impiego presso gli Enti Locali;

- idoneità fisica all'impiego: l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo in vincitore di concorso in base alla normativa vigente;
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- patente di guida di tipo B senza limitazioni;
- essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria o titolo equipollente ai sensi delle norme 
di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce 
l'equipollenza. 
ovvero
Laurea specialistica (DM 509/99) nelle classi di seguito riportate o equiparato diploma di laurea 
dell'ordinamento previgente al DM 509/99, secondo quanto stabilito dal D.M. 9.7.2009 relativo alle 
equiparazioni                    

 4/S Classe delle Lauree spesialistiche in Architecttura ed in 
Ingegneria edile;

 28/S Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria civile;
 54/S  Classe  delle  Lauree  spesialistiche  in  Pianificazione  teritoriale 

urbanistica e ambientale;

Per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  in  altro  paese  U.E.  o  di  Paesi  Terzi  la  verifica 
dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs 
165/2001. Nel caso in cui il  titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora stato 
riconosciuto in Italia con procedura formale, e necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 ai fini della partecipazione alla presente selezione.    

Tutti  i  requisti  prescritti  devono essere posseduti  alla  data di scadenza del termine stabilito  dal 
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eccertamento 
della mancanza anche di uno solo dei requsiti prescitti per i'ammissione alla prova selettiva e per la 
nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema 
allegato al presente bando, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, e deve essere indirizzata 
al Comune di PONTE DI PIAVE – Piazza Garibaldi 1 – 31047 Ponte di Piave.
Il  candidato,  oltre  a  manifestare  la  volontà  di  partecipare  al  concorso,  dovrà obbligatoriamente 
dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N, 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla procedura: 

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
2) La residenza anagrafica il domicilio o recapito (indirizzo completo) e l’indirizzo di posta 

elettronica presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione e recapito 
telefonico. In caso di variazione del recapito il concorrente dovrà darne tempestivo avviso 
con le modalità previste dal bando per la presentazione della domanda;

3) Il  titolo  di  studio  posseduto  ,  con  specificazione  dell’anno  in  cui  è  stato  conseguito  e 
dell’Istituto che lo ha rilasciato, la durata del corso in anni, la votazione riportata, nonché 
delle  norme  di  equiparazione  se  rilasciato  da  Stato  membro  dell’Unione  Europea 
(l’equiparazione deve essere stata ottenuta entro il termine di scadenza del presente bando).

4) Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione deve essere 
cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante  l’indicazione  del 
provvedimento normativo che la sancisce;

5) Abilitazione all’esercizio della professione;
6) Gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria;
7) Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero 

dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani;
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8) Il Comune o lo Stato membro dell’Unione Europea nelle cui liste elettorali risulta iscritto, 
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

9) Il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana,  se cittadino non italiano di uno 
Stato membro dell’Unione Europea;

10) L’inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di 
prevenzione  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  norme,  la  costituzione  del  rapporto 
d’impiego  presso  la  Pubblica  Amministrazione,  ovvero  le  eventuali  condanne  riportate 
(anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale),  con 
specificazione  dell’eventuale  applicazione  di  sospensione  condizionale  della  pena,  i 
procedimenti  penali  pendenti,  nonché  la  sottoposizione  a  misure  di  sicurezza  o  di 
prevenzione (specificandone la natura);

11) Di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico  per  aver  conseguito 
l’impiego  stesso  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non 
sanabile;

12) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato, ad esito di procedimento disciplinare, 
all’impiego  presso una Pubblica  Amministrazione,  ovvero  specificare  eventuali  cause  di 
risoluzione di precedenti rapporti d’impiego e la Pubblica Amministrazione presso cui ciò è 
avvenuto;

13) Il  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni  proprie  del  poso 
ovvero la compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse;

14) Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
15) Conoscenza della lingua inglese;
16) Il possesso della patente di categoria B);
17) Di accettare,  senza  riserve,  le  condizioni  previste  nel  presente  bando,  dalle  disposizioni 

regolamentari  e  dalle  procedure  dell’ente,  nonché  le  eventuali  modificazioni  che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare.

I concorrenti diversamente abili dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso 
l'ausilio necessario in sede di prova in relazione alla propria diversa abilità, la richiesta dovrà essere 
supportata da idonea certificazione medica , rilasciata dalla commissione medica prevista dell'art.4 
della Legge n.104/1992.

La  firma  in  calce  alla  domanda  non  richiede  l’autenticazione  ai  sensi  dell’art.  39  del  D.P.R. 
445/2000.  La  mancata  apposizione  della  sottoscrizione  della  domanda  non  è  sanabile  e 
comporta l’esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà  di  procedere a idonei  controlli,  anche a campione sulla 
veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda.  Qualora  dal  controllo  emerga  la  non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

ART. 4- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'avviso del presente bando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale – Concorsi.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 09 gennaio 2020 (trentesimo giorno 
successivo  alla  pubblicazione  del  presente  bando  in  Gazzetta   Ufficiale  -  IV Serie  Speciale  – 
Concorsi.)

a pena di esclusione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
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 direttamente all'ufficio  protocollo presso la sede del  Comune di Ponte di  Piave,  durante 
l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì, martedi, mercoledi e venerdì dalle ore 8:45 alle 
ore 12:15 – giovedì  dalle ore15.00 alle ore 18:00);

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 
protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it  con riferimento a tale sistema si precisa 
che la stessa verrà accettata  soltanto in caso di invio da una casella di  posta elettronica 
certificata;

 mediante invio al seguente numero di fax 0422-857455 (nel caso di trasmissione tramite fax 
il candidato dovrà accertarsi telefonicamente al numero 0422-858916 che la domanda sia 
correttamente pervenuta);

 a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno.  La raccomandata  deve pervenire  entro il 
termine perentorio di scadenza dell'avviso (non farà fede la data del timbro postale)

L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domanda  o  per 
disguidi  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante,  nè  per 
eventuali  disguidi  postali  o  disguidi  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza 
maggiore.

Le modalità suddette devono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per 
l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,

            

ART. 5- AMMISSIONE E MOTIVI DI  ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

L'Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato 
domanda, senza verificare il contenuto della stessa.
Solo nei casi di esclusione verrà inviata,  prima della data stabilita per la prova scritta,  apposita 
comunicazione agli interessati con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC per i candidati in possesso della Posta elettronica certificata;
- tramite e-mail non certificata ma con conferma di ricezione;
- tramite fax;
- tramite raccomandata A.R.

Nel caso in cui dall’istruttoria  dovessero risultare  omissioni od imperfezioni  nella  domanda e/o 
documentazione  allegata  alla  stessa,  il  concorrente  sarà  invitato  a  provvedere  al  loro 
perfezionamento.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il termine fissato, a pena di decadenza.
I candidati  che non abbiano ricevuto comunicazione della esclusione dal concorso entro la data 
della eventuale preselezione e/o della prova scritta devono intendersi ammessi con riserva e sono 
tenuti a presentarsi, per sostenere le prove presso la sede nel giorno ed ora indicati.
La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati 
verrà effettuata nei confronti del candidato all’atto dell’assunzione

Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione automatica dalla selezione:

1) la mancanza nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) la  mancanza  nella  domanda della  firma  del  concorrente  a  sottoscrizione  della  domanda 

stessa  ed  ommessa  presentazione  di  copia  del  documento  d'identità  personale  (carta 
d'identità, passaporto);
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3) l'inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito dal bando.
4) l'omessa dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;

La mancanza del titolo di studio previsto dal presente bando comporta automaticamente l'esclusione 
dalla selezione stessa.
I candidati non ammessi alla selezione saranno tempestivamente avvisati, con l'indicazione delle 
motivazioni che hanno portato all'esclusione.

L'Amministrazione si riserva  di verificare in ogni momento la regolarità del possesso dei requisti  
dichiarati nei confronti di tutti i candidati e procedere, di conseguenza, alla regolarizzazione delle 
inesattezze o vizi di forma sanabili.
Qualora,  in  caso  di  assunzione,  l'aspirante  risultasse  aver  ripotato  condanne  penali  o  avere 
procedimenti  penali  in  corso,  l'Amministrazione  si  riserva  di  valutare,  a  proprio  insidicabili 
giudizio, l'ammissibilità dello stesso all'impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e 
della sua rilevanza in relazione al posto da coprire.

ART. 6- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E PROVE D'ESAME

Il  diario  relativo  allo  svolgimento  delle  prove  (sede,  data  e  ora  di  convocazione),  compresa 
l'eventuale prova preselettiva, sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Ponte di Piave www.pontedipiave.com nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce "bandi di concorso" almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per le prove.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento, pena 
l'esclusione dalle prove stesse.

La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.

Il concorso, articolato su due prove scritte ( la prima prova a contenuto teorico, la seconda prova a 
contenuto teorico-pratico) ed una orale, sarà preceduto eventualmente da una prova preselettiva che 
si terrà solo nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20.

PROVA PRESELETTIVA

Consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla a carattere attitudinale e professionale tesi a 
verificare  le  generiche  capacità  di  ragionamento,  la  cultura  generale  e  la  conoscenza  degli 
argomenti  previsti  per  le  prove  d'esame.  La  preselezione non costituisce  prova d'esame e non 
concorre quindi alla formazione della valutazione complessiva.

I  candidati  ammessi  alla  preselezione  dovranno  presentarsi  muniti  di  idoneo  documento  di 
riconoscimento  in  corso  di  validità,  pena  l'esclusione.  L'assenza  alla  prova  preselettiva  sarà 
consideratà, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva.

Le riserve non operano in sede di prova preselettiva.

Punteggio massimo attribuibile 30/30

La  preselezone  si  intende  superata  con  un  punteggio  minimo  di  21/30. L'elenco  dei  candidati 
ammessi a sostenere le successsive prove d'esame sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Ponte di Piave, sezione "Amministrazione trasparente," sotto-sezione " 
Bandi di concorso".
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PROVA SCRITTA

 Redazione di un tema e/o quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
 elementi di diritto Amministrativo e Costituzionale;
 nozioni sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
 procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico, 

privacy, anticorruzione e trasparenza;
 norme generali sul pubblico impiego;
 normativa in materia  di  contratti  pubblici,  con particolare riferimento alle  procedure per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture ( D.Lgs. n. 50/2016);
 normtiva in materia di espropriazione per pubblica utilità ( D.P.R. N. 327/2001);
 legislazione  nazionale  e  regionale  in  materia  di  urbanistica;  pienificazione  territoriale, 

edilizia, ambientale, tutela del paesaggio e dei beni culturali;
 legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
 legislazione in materia di sportello unico per le attività produttive;
 normativa inerente la gestione di manifestazioni ed eventi.

Punteggio massimo attribuibile 30/30

Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto , scritto, 
libro, pubblicazione nè di altra documentazione. E' inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni 
cellulari, tablet, calcolatrici, ecc.
Il candidato che violi le presenti disposizioni sarà escluso dal concorso.

PROVA SCRITTA/ PRATICA

Redazione di un elaborato tecnico e/o predisposizione di un atto amministrativo interente le materie 
della prova scritta, o nella soluzione di un caso pratico relativo alle funzioni e competenze inerenti 
alla posizione di lavoro di cui al presente bando, che evidenzi non solo le competenze tecniche ma 
anche quelle organizzative connesse al profilo professionale del posto messo a concorso.

Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto , scritto, 
libro, pubblicazione nè di altra documentazione. E' inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni 
cellulari, tablet, calcolatrici, ecc.
Il candidato che violi le presenti disposizioni sarà escluso dal concorso.

Punteggio massimo attribuibile 30/30

PROVA ORALE

La prova orale è costituita da un colloquio e verterà sulle materie della prova scritta.

Punteggio massimo attribuibile 30/30

In sede di prova orale verrà accertato, inoltre, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di 
elmenti di informatica.

Le prove d'esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in 
ciascuna di esse. 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti  che abbiano riportato una votazione non 
inferiore a 21/30 in entrambe le prove scritte (scritta e scritta/pratica).
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Il  punteggio finale  è dato dalla somma dei voti  conseguiti  nelle  prove scritte e della  votazione 
conseguita nella prova orale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore.

ART. 7- CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

L'ora ed il luogo di svolgimento delle prove ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa al 
procedimento selettivo saranno   resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Ponte di Piave  www.pontedipiave.com   sezione "Amministrazione trasparente," 
sotto-sezione " Bandi di concorso" almeno 10 giorni prima della data stabilita per le prove.

La pubblicazione del calendario delle prove di cui al presente bando ha valore di notifica e di 
convocazione a tutti gli effetti  e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza 
alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora stabiliti e indicati sul sito internet; sarà 
pertanto onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito, oltre alle date 
di convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale.

I candidati sarano tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia la concorso.

L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  d'esame  sarà  reso  disponibile 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ponte di Piave, sezione "Amministrazione 
trasparente," sotto-sezione " Bandi di concorso".

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSUNZIONI

Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli 
aspiranti che abbiano superato le prove d'esame. 

Il  punteggio finale  è dato dalla somma dei voti  conseguiti  nelle  prove scritte e della  votazione 
conseguita nella prova orale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore.

In  caso  di  due  o  più  concorrenti  collocati  ex  equo,  sideve  tener  conto  ai  fini  della  posizione 
definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art.  5 del D.P.R. 487/94 integrato con 
D.P.R. 693/96.

La graduatoria verrà pubblicata all'albo del Comune di Ponte di Piave per 60 (sessanta) giorni e 
rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data della sua approvazione ai sensi dell'art. 91 del 
D.Lgs n. 267/2000, fatte salve eventuali modifiche di legge.

La graduatoria resterà valida e potrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalle disposizione di 
legge vigenti. 

Il vincitore del concorso è tenuto a permanere nella sede per un periodo non inferire a cinque anni. 
La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi, come previsto dal 
D.L. 4/2019.

La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati:
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 al comprovato possesso dei requisti previsti dal bando;
 alla  effettiva  possibilità  di  assunzione  del  Comune  al  momento  della  sottoscrizione  del 

contratto,  in  rapporto alle  disposizioni  di  legge riguardanti  il  personale degli  enti  locali, 
nonché alla disponibilità finanziaria dell'ente. Nessuna pretesa può essere accampata in caso 
di impedimento normativo all'assunzione o in caso in mancata disponibilità finanziaria.

Il  candidato  dichiarato  vincitore  sarà  invitato  ad  assumere  servizio  in  prova,  secondo  quanto 
stabilito dal CCNL vigente,  sotto riserva del possesso dei requisiti richiesti

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescitti verrà cancellata dalla graduatoria.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione 
comporta, comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART.9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR- Regolamento generle sulla protezione  
dei dati-  i dati personali forniti dei candidati saranno raccolti presso il Comune di Ponte di Piave 
per la finalità di gestione del concorso, nonché successivamente per l'eventualele instaurazione del 
rapporto di lavoro, per la finalità inereti la gestione del rapporto medesimo. Titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Ponte di Piave.

ART.10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e 
contrattuali nazionali ed ai regolamenti, vigenti in materia, del Comune di Ponte di Piave.

L'Ente si riserva la facoltà di:
 prorogare il termine di scadenza del concorso;
 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
 revocare  il  concorso  stesso ove ricorrano motivi  di  pubblico  interesse  o quando ciò sia 

richiesto nell'interesse dell'Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti 
possono essere vantati diritti di sorta.

In particolare l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare il presente bando o non procedere 
all'assunzione nel caso in cui, a seguito delle procedure avviate e non concluse di cui all'art. 34 bis  
del D.Lgs 165/2001, sia intervenuta mobilità obbligatoria.

Ai sensi dell'art.8 della 241/90, si comunica che il Responsabile del presente procedimento è il  
Responsabile del Servizio, 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e 
condizioni previste nel presnte avviso.

Per informazioni e copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al servizio Risorse Umane  del 
Comune di  Ponte  di  Piave,  Piazza  Garibaldi  1,  31047 Ponte  di  Piave  (Tel  0422/858903)  mail 
tributipersonale@pontedipiave.com

Il bando e lo schema di domanda sono disponibili  sul sito del Comune www.pontedipiave.com 
sezione "Amministrazione trasparente," sotto-sezione " Bandi di concorso".
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Il Responsabile delle Risorse Umane
 Eddo Marcassa
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