
COMUNE DI TRISSINO 
                          Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI FORMAZIONE E LAVORO DI NR. 1 

ISTRUTTORE TECNICO (CAT. “C”, POS. EC. “C1”). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
VISTI: 

• l’art. 3 del D.L. 726/1984, recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 

occupazionali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 863/1984; 
• l’art. 16 del D.L. 299/1994, recante “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di 

fiscalizzazione degli oneri sociali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 451/1994; 
• l’art. 3 del CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, 

sottoscritto in data 14/09/2000; 
• l’art. 86, comma 9, del D.Lgs. 276/2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 
• l’art. 8 della L. 407/1990, recante “Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza 

pubblica 1991-1993”; 
• il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
• il D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 
• il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
• la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

• la delibera di giunta comunale nr. 21 dell’8.03.2021 di approvazione del Piano azioni positive 
triennio 2021-2023 (art. 48 d.lgs. nr. 198/2006); 

• il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 
76; 

• il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2022;  

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2021, avente ad oggetto: “Approvazione 
bilancio di previsione 2022-2024 – nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) 2022-2024 e della nota integrativa.”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2022, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024. Assegnazione risorse finanziarie.”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del 
‘Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2021/2023. Esercizio 2021.’”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.12.2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento del 
piano degli obiettivi / Piano della performance 2021/2023.”; 

• il programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e ricognizione delle eccedenze di 
personale ex artt. 33 del d.lgs 165/2001, da ultimo approvato con delibera di G.C. nr. 118 del 
01/12/2021. 

 



Il progetto di formazione finalizzato all’espletamento della selezione di cui al presente bando è stato 
approvato - ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 863/1984, come modificato dall’art. 16, comma 8, L. 
451/1994 e dall’art. 5 D.Lgs 469/1997 – da Veneto Lavoro, pratica nr. 1 reg. 2022 (nota pervenuta 
al prot. comunale nr. 1897 del 02/02/2022) 
 

RENDE NOTO 

 
Con determinazione n. 45 del 03/02/2022 è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) della durata di 12 mesi e a tempo pieno, di: 
Nr. 1 Istruttore tecnico 

 
- Durata: 12 mesi; 
- Periodo obbligatorio di n. 60 ore di formazione inerenti alle seguenti materie: 
1. prevenzione antinfortunistica (10 ore) 
2. disciplina del rapporto di lavoro (6 ore) 
3. organizzazione del lavoro (4 ore) 
4. gestione dei procedimenti amministrativi (20 ore)  
5. riservatezza (5 ore) 
6. codice dei contratti – elementi (15 ore) 
 
- Periodo di prova: 1 mese; 
- Orario Settimanale di Lavoro: 36 ore; 
- Categoria professionale: C, posizione economica C1. 
- Titolo di studio richiesto: Titolo di studio: Diploma di geometra e patente di guida della cat. almeno 
“B” (rilasciata ai sensi del Codice della strada, di cui al d.lgs 285/1992). 

Il possesso:  
a) Del titolo di studio che consenta l’iscrizione alla “Sezione A – Settore Architettura” 

(architetto) dell’albo professionale di cui al combinato disposto degli artt. 2, c. 2, lett. A), 
15 comma secondo lett a) (architettura) e 16, comma primo, del d.p.r. nr. 05/06/2001, n. 
328, o – in alternativa –  

b) Del titolo di studio che consenta l’iscrizione alla “Sezione A – settore civile ed 
ambientale” (ingegnere civile ed ambientale) dell’Albo Professionale di cui al combinato 
disposto degli art. 2, c. secondo, lett. A) 45 comma primo, lett. A) (civile ed ambientale) 
e 46, comma primo, lett. a) del d.p.r. nr. 05/06/2001, N. 328; 
consentono la partecipazione alle prove selettive e la successiva, eventuale, assunzione. 

 
Il Comune di Trissino ha assolto l’obbligo relativo alle assunzioni dei disabili e categorie protette mediante 
individuazione di specifico profilo professionale (individuato giusta deliberazione di nr. 118 del 01/12/2021), 
di prossima copertura. 
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai 
sensi dell’art. 27 D.Lgs. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) e degli artt. 7, 
comma 1, e 57 D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nella presente selezione si riferisce agli 
aspiranti sia dell’uno che dell’altro sesso. 

 
ART. 1 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 



Il trattamento economico applicato è quello previsto dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 
Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, per la categoria giuridica C1, posiz. econ. C1. 
 
 

ART. 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

1. Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. nr. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, possono 
accedere anche i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro della stessa, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente. 

Possono, altresì, accedere i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a 
carico e quelli del coniuge. 

Oltre ai requisiti già elencati, tali candidati devono essere in possesso di quelli previsti dall’art. 3 del 
D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, ossia: 

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana s’intende 
adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti rispetto 
alle regole della lingua italiana e sostenga l’eventuale prova orale in modo chiaro e comprensibile. 

b) aver compiuto, o di compiere, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, il 18° (diciottesimo) anno di età e di non aver compiuto, alla stessa data, il 32° 

(trentaduesimo) anno d’età; 

c) godimento dei diritti elettorali; 

d) non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del Libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35 bis, comma 1, del dl.lgs n. 
165/2001; 

f) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 



g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico (ai 
sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10.01.1957, n. 3) per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

h) non avere in corso d’esecuzione la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 

2. I requisiti d’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma primo, della legge 28.03.1991, nr. 120, la condizione di privo 
della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il 
quale è bandita la selezione, trattandosi di attività lavorativa che comporta mansioni da svolgere con 
completa autonomia ed essendo ricompresi – nelle mansioni del lavoratore che sarà eventualmente 
assunto – anche l’utilizzo di procedure informatiche in dotazione dell’ente, relazioni con l’utenza, ecc.. 

4. I candidati privi di uno dei surriportati requisiti sono esclusi dalla selezione. Tale esclusione può 
avvenire in qualunque momento, fino alla stipula del contratto individuale di lavoro (nel caso in cui vi 
sia stata chiamata da parte del Comune). 

 
È inoltre richiesto il possesso del titolo di studio indicato nelle premesse. 
 
Saranno inoltre valutate eventuali equipollenze ed equiparazioni. Si informa che sul sito del MIUR sono 
presenti i provvedimenti normativi relativi alle equiparazioni ed equipollenze tra titoli accademici italiani. 
Eventuali titoli, riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione a uno di quelli sopraindicati, dovranno 
essere elencati, con citazione del relativo decreto, dal candidato in sede di presentazione della domanda. Nei 
casi di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura dei candidati dimostrarne 
l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 
 
I candidati in possesso di titoli di studio a carattere accademico conseguiti all’estero devono altresì possedere 
il provvedimento di equivalenza previsto dall’art. 38, comma 3, D.Lgs. 165/2001 ovvero, nel caso in cui il 
procedimento amministrativo per il riconoscimento non si sia ancora concluso, la ricevuta attestante la 
presentazione al Dipartimento della funzione pubblica della relativa richiesta. 
 
 

ART. 3 

POSSESSO DEI REQUISITI ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
Tutti i requisiti prescritti dall’art. 2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione e devono 
permanere fino al momento dell’assunzione. 
Si precisa che per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è necessario che il candidato non abbia 
compiuto i 32 anni di età alla data di scadenza della presentazione della domanda. 
L’Amministrazione si riserva di verificare d’ufficio, a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Il Comune di Trissino potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

ART. 4 

DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

1. Le domande d’ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed in conformità al fac-simile 
allegato, devono essere indirizzate e presentate con una delle seguenti modalità: 



o direttamente al protocollo comunale (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 ed il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:30). 

o a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, effettuata tramite il servizio postale 
all’indirizzo: Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, 9 – 36070 Trissino (VI). 

o a mezzo fax al nr. 0445/499312. 

o invio all’indirizzo P.E.C. del Comune: trissino.vi@cert.ip-veneto.net, purché l’invio avvenga 
utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata; in tal caso la domanda, completa dei 
documenti allegati, deve essere trasmessa come documento allegato al messaggio di posta elettronica 
firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs 82/2005, oppure sottoscritta dal candidato 
con firma autografa e con allegata fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

Le istanze di cui sopra devono essere presentate entro il 3 MARZO 2022, a pena di esclusione. 

2. Come termine di presentazione vale: 

• il timbro dell’ufficio protocollo per le domande presentate direttamente 

• la data ed ora registrate dal telefax al momento della ricezione 

• il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento 

• la data e l’ora registrate sulla comunicazione a mezzo P.E.C. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, 
telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. Si rappresenta che – ove il candidato abbia inviato la propria domanda mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, telefax o modalità telematica – in ogni caso non saranno considerate, e saranno 
pertanto escluse, le candidature che perverranno al protocollo comunale oltre 4 giorni naturali e 
consecutivi, successivi alla data di scadenza del concorso, anche se inviate entro il termine di scadenza 
(si sottolinea che le domande devono comunque essere inviate entro il termine sopracitato). 

 

4. Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il concorso al quale intendono partecipare nonché 
dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a) nome e cognome; 

b) la residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse le 
eventuali informazioni relative al concorso; 

c) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 

d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell’Unione Europea o di essere 
familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

e) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici anche 



nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

f) di essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso, con indicazione di dove è stato conseguito, 
della data di conseguimento e del punteggio ottenuto; 

g) il possesso della patente di guida di cat. B (o superiore); 

h) aver compiuto, o di compiere, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, il 18° (diciottesimo) anno di età e di non aver aver compiuto, alla stessa data, il 
32° (trentaduesimo) anno d’età; 

i) di non aver riportato condanne penali o di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario devono 
essere specificate le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso; 

j) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del libro secondo del codice penale; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni né dichiarato 
decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

l) di non essere interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposto a misure che, 
per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

m) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla 
normativa in materia di assunzioni presso gli enti locali, vigente al momento dell’assunzione stessa; 

n) gli eventuali titoli di preferenza all’assunzione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994; 

o) di essere fisicamente e psichicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 

p) per i candidati disabili, beneficiari delle disposizioni di cui alla L. 104/1992, l’eventuale indicazione degli 
ausili necessari allo svolgimento delle prove d’esame in relazione all’handicap posseduto e l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla 
A.S.L. di appartenenza che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario; 

q) l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni contenute nel presente bando e, se vincitore della 
selezione, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune di Trissino, nonché quelle successive 
che verranno adottate; 

r) di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE, nonché, per le parti 
ancora in vigore, del d.lgs. nr. 196/2003; 

s) il recapito presso il quale il candidato vuole che venga ogni e qualsiasi comunicazione riguardante la 
selezione (comprensivo di numero di telefono e, ove esistenti, di indirizzo di posta elettronica e pec); 



5. La domanda deve essere firmata dai candidati, a pena di esclusione. La firma non dovrà essere 
autenticata. Alla domanda, qualunque sia il mezzo di invio/trasmissione, dovrà essere allegata, (nel caso 
in cui il candidato non abbia sottoscritto l’istanza di partecipazione davanti al dipendente dell’Ufficio 
Segreteria del Comune di Trissino, addetto a riceverla, ai sensi dell’art. 38, comma terzo, del d.P.R. nr. 
445/2000, oppure firmata digitalmente, ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs nr. 82/2005) copia fotostatica, 
ambo i lati, del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Relativamente all’eventuale trasmissione dell’istanza tramite P.E.C., si rinvia al precedente comma 1. 

6. La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida ed il candidato sarà 
pertanto escluso. 

7. Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato – oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, 
nr. 445 e successive modifiche ed integrazioni – decade, di diritto, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento/atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

ART. 5 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

1. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel 
bando: 

a) ricevuta attestante il versamento della tassa concorso di Euro 6,00= (sei/00) recante la causale: 
“Tassa per la selezione per soli esami per l’eventuale assunzione di nr. 1 Istruttore tecnico cat. “C”, 
pos. e. C1 con contratto di formazione  e lavoro per 12 mesi” che potrà essere effettuato, 
alternativamente: 

o tramite c.c.p. nr. 17986365, intestato a “Comune di Trissino – Servizio di Tesoreria”. 

o presso la Tesoreria del Comune di Trissino (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Ag. di 
Trissino, IBAN: IT62P0103060810000003553029 intestato a “Comune di Trissino”); 

o tramite il sistema “PagoPA” presente sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.trissino.vi.it sotto 
la voce “tassa concorso pubblico”; 

 

b) qualunque sia il mezzo di invio/trasmissione, dovrà essere allegata, (nel caso in cui il candidato non abbia 
sottoscritto l’istanza di partecipazione davanti al dipendente dell’Ufficio Segreteria del Comune di Trissino, 
addetto a riceverla, ai sensi dell’art. 38, comma terzo, del d.P.R. nr. 445/2000, oppure firmata digitalmente, ai 
sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs nr. 82/2005) copia fotostatica, ambo i lati, del documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità; 

 

2. Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica circa l’ammissibilità del 
titolo di studio avrà luogo ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare copia dello stesso alla domanda di partecipazione 
al concorso, debitamente tradotta ed autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello 
italiano richiesto ai fini dell’ammissione. L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero potrà 
essere altresì comprovata allegando alla domanda di partecipazione al concorso pubblico apposita 
dichiarazione, resa con le modalità di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte 
dell’autorità competente. 



 

3. In nessun caso – e per nessun motivo – l’importo della tassa concorso potrà essere restituita. Quanto in 
precedenza anche nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui al successivo art. 14. 

 
ART. 6 

COMUNICAZIONI 

 

Le comunicazioni ai candidati selezione saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Trissino 
(www.comune.trissino.vi.it) alla pagina “Amministrazione trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”. 
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiranno le comunicazioni individuali. 
Conseguentemente, si raccomanda a tutti i candidati di controllare periodicamente il sito indicato. 
 
 

ART. 7 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice – composta da almeno tre componenti interni e/o esterni e coadiuvata da un 
segretario verbalizzante – verrà nominata dal Segretario comunale e provvederà all’espletamento delle prove 
d’esame e alla formazione della graduatoria di merito. 
 
 

ART. 8 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI 

 

L’Amministrazione procederà ad ammettere con riserva tutti i candidati che abbiano presentato domanda nel 
rispetto del termine perentorio stabilito dall’art. 4, rinviando, in tutto o in parte, l’istruttoria delle domande 
stesse a un momento successivo. Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la 
regolarità delle domande potrà, pertanto, essere accertato anche dopo l’espletamento delle prove in relazione 
ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Salvo che per l’inosservanza del suddetto termine, è ammesso il soccorso istruttorio, sicché eventuali 
incompletezze o irregolarità della domanda potranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato 
comporta l’esclusione dalla selezione. 
 

 

ART. 9 
PROVE D’ESAME 

 
La selezione dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avviene nel rispetto della 
normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le 
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate. 
Ai fini della presente selezione, è previsto l’espletamento di una prova teorico-pratica e di una prova orale 
che consisterà in un colloquio interdisciplinare finalizzato ad accertare la preparazione dei candidati e 
l’attitudine allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale. 
Materie d’esame: 

• Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i);   

• L. 241/1990 e ss.m.ii; 



• Codice dei contratti pubblici (d.lgs. nr. 50/2016) – elementi. 
 
Durante la prova orale verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (nozioni di informatica applicata e utilizzo 
personal computer con piattaforma Windows e applicativi d’ufficio). 

 

La prova d’esame prevista dal presente avviso di selezione si intende superata per i candidati che 
abbiano ottenuto, sia nella teorico-pratica sia nella prova orale, la valutazione di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi). 

La valutazione delle prove non potrà prescindere dall’accertamento della completa e corretta padronanza 
della lingua italiana parlata e scritta. 

Il punteggio complessivo finale (graduatoria di merito) è determinato sommando i voti della prova 
teorico-pratica con la votazione conseguita nel colloquio. 

4. Il punteggio massimo ottenibile da ciascun candidato è pari a 60, dato dalla seguente somma: 

• punteggio prova teorico-pratica     …………..…….……….(massimo 30) 

• punteggio prova orale ………………….…………………..(massimo 30). 

Gli avvisi contenenti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale nonché dei candidati idonei saranno 
affissi all’Albo on line del Comune di Trissino, e nella competente sezione di “Amministrazione 
Trasparente”, e ciò costituirà notifica a tutti gli effetti. 

 

ART. 10 
DIARIO DELLE PROVE 

 
 
La data, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove inerenti la selezione saranno resi noti entro il giorno 8 

marzo 2022 - tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito internet comunale 
(www.comune.trissino.vi.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” 
e all’albo pretorio online del Comune, unitamente all’eventuale avviso relativo alla preselezione. 
 
L’ente si riserva la possibilità di modificare il termine sopra indicato per motivi organizzativi; pertanto, i 
candidati sono tenuti a verificare sul suddetto sito internet eventuali variazioni. 
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nel luogo indicato per lo svolgimento delle prove, muniti di 
idoneo documento di riconoscimento, pena la non ammissione e la conseguente esclusione dalla selezione. 
La mancata presentazione alle prove costituirà rinuncia alla selezione medesima, anche se l’assenza 
dipendesse da causa di forza maggiore. 
 
A fronte dell’attuale situazione epidemiologica (COVID-19), contestualmente alla suddetta pubblicazione, 
saranno date le eventuali indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dei colloqui. La violazione delle 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
  

 

ART. 11 
GRADUATORIA 

 



La graduatoria di merito dei candidati è formata a seguito dell’esito del colloquio, con l’osservanza, a parità 
di merito, delle preferenze previste dagli art. 5 D.P.R. 487/1994 e art. 3, comma 7, L. 127/1997, come 
riepilogati nell’allegato A al presente bando. 
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore. 
 
La graduatoria è approvata dal Segretario comunale con provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio on line 
e sul sito internet del Comune di Trissino. 
 L’approvazione definitiva della graduatoria è subordinata al comprovato possesso dei requisiti di cui all’art. 
2 del presente avviso. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione e per 
l’assunzione e/o di dichiarazioni mendaci determinerà l’automatica decadenza dalla graduatoria e la mancata 
stipulazione del contratto ovvero la risoluzione del contratto di lavoro eventualmente già stipulato. 
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione della stessa; le 
assunzioni per i posti messi a concorso avverranno in tale periodo, fatta salva eventuale diversa disposizione 
di legge vigente in materia. 
L’assunzione in servizio è subordinata al rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalle norme 
vigenti alla relativa data. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria per l’assunzione con 
contratto di formazione e lavoro, di altre unità di personale da assegnare ad altri servizi dell’Ente, previa 
approvazione del progetto formativo da parte della competente commissione o per l’assunzione da parte di 
altri Enti convenzionati. 
 

ART. 12 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio, previa verifica del possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione previsti dal presente avviso, nonché in rapporto alle disposizioni di legge 
in materia assunzionale riguardanti gli Enti Locali vigenti al momento della stipulazione del contratto e alle 
effettive disponibilità finanziarie e capacità di bilancio dell’Ente. 
A tal fine, con il candidato vincitore verrà stipulato apposito contratto di formazione e lavoro della durata di 
12 mesi, con il profilo di ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C1)”. 
Il periodo di prova è pari a 1 mese di prestazione effettiva. 
 
Prima di procedere alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro, l’Amministrazione invita il 
destinatario a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 D.Lgs. 
165/2001. In caso contrario, dev’essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione. 
 
La firma del contratto individuale di formazione e lavoro e l’assunzione del servizio da parte del vincitore 
implica l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 
personale dipendente, nonché di quelle contenute negli atti normativi e deliberativi vigenti presso il Comune 
di Trissino. 
 
Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla 
nomina. 
 
Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in quanto non derogate. 



Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere 
prorogato o rinnovato. 
In conformità alle previsioni normative e contrattuali e in relazione alle esigenze del Comune di Trissino, il 
rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

ART. 13 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini dell’espletamento della procedura di 
reclutamento di cui al presente bando di concorso si forniscono le seguenti informazioni: 

• titolare del trattamento è il Comune di Trissino nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: trissino.vi@cert.ip-veneto.net; 

• il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679, è l’Avv. Anna Perut i cui dati di contatto sono i seguenti: Cellulare: 3333511390 - Fax 
0434 360253 - E-mail: anna_perut@yahoo.iy - PEC: anna.perut@avvocatipordenone.it; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da 
parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o 
conseguenti alla raccolta delle istanze di cui al presente bando, nonché all’espletamento della 
procedura selettiva inerente lo stesso; 

• il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la 
partecipazione alla selezione oggetto del presente bando; 

• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed 
eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come disciplinati da tutte le fonti 
normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente bando 
secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza; 

• il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al 
Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi del Comune di Trissino, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali; 

• il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità 
alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da 
prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione; 

• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e 
collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in 
caso di contenzioso; 

• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge, per 
regolamento o altra norma speciale; 

• l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' 
escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è 
necessario per l'esecuzione del procedimento di selezione, per l'adempimento di obblighi legali e per 
motivi di interesse pubblico rilevanti; 

• l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016; 

• l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il candidato è consapevole che l’espletamento della procedura concorsuale comporta la conoscenza di dati 
e informazioni personali, sensibili e/o riservate. 



 
ART. 14 

DISPOSIZIONI FINALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso, i cui contenuti hanno valore di lex specialis per la presente 
procedura, si applica quanto stabilito dalla legge, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 
Qualora vi siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopraggiungano impedimenti normativi o di 
natura finanziaria alla copertura dei posti, è riconosciuto al Segretario Comunale, mediante provvedimento 
motivato, il potere di modificare, prorogare, riaprire i termini ed eventualmente revocare il presente bando di 
selezione. 
Il presente bando è pubblicato, fino ad almeno la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
all’Albo pretorio on line del Comune di Trissino. 
Copia del presente avviso e dello schema di domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito 
internet http://www.comune.trissino.vi.it sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso. 
L’accesso agli atti della procedura selettiva è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento 
costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Comunale del Comune di Trissino. 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti dell’ufficio segreteria del Comune 
di Trissino: 0445/499324 - oppure via mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.trissino.vi.it 

Trissino, lì 03/02/2022 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr. Angelo Macchia



ALLEGATO “A” 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 

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 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; 

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 di figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 

 

1. dal numero dei 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. 

 

1 Per lodevole servizio si intende apposita certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione; non è quindi 
semplicemente aver prestato servizio per un Ente pubblico. 



DOMANDA IN CARTA SEMPLICE 

 

Al Comune di Trissino 

Piazza XXV Aprile 

36070 – TRISSINO (VI) 

 

__l __ sottoscritt__ (cognome)1 ___________________________ (nome) _______________________ chiede di essere 
ammess__ alla selezione pubblica per l’eventuale assunzione con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) della durata 
di 12 mesi di nr. 1 (uno) Istruttore tecnico cat. giur. “C”, pos. economica “C1”, e a tempo pieno 36/36 ore settimanali. 

 

A tal fine, pienamente consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazione falsa, 
mendace o, comunque, non rispondente al vero (ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché delle vigenti norme penali in materia) 

 

DICHIARA 

1. di essere nat__ a ________________________________________ ( Prov. _____) il ____________ 

2. di essere residente in ________________________________________ (Prov. ______) Via/Piazza 

____________________________________________ n. _______ cap. _____________; 

3. di possedere il seguente codice fiscale: _____________________________; 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici; 

oppure 

• di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione europea __________ e di godere dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o di provenienza, nonché di possedere (fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

• di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea, cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione 

europea ___________ ,titolare del diritto di soggiorno, di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza o di provenienza, di possedere - fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana - tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

• di essere familiare di cittadino dell’Unione europea, cittadino del seguente stato non appartenente all’Unione 

europea ___________ , titolare del diritto di soggiorno permanente, di godere dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o di provenienza, di possedere -fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana - 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 



 

oppure 

• di essere cittadino del seguente stato non appartenente all’Unione europea __________ ,titolare di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

o di provenienza, di possedere - fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana - tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

• di essere cittadino del seguente stato non appartenente all’Unione europea __________ , titolare dello status di 

rifugiato, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, di possedere - fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana - tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

• di essere cittadino del seguente stato non appartenente all’Unione europea __________ , titolare dello status di 

protezione sussidiaria, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, di 

possedere - fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana - tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5. di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione della riserva a volontario delle FF.AA. ai sensi dell'art. 

1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, come 

segue______________________________________________________________________________ 

6. di aver compiuto (o di compiere) il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di 

ammissione e di non aver compiuto, alla stessa data, il 32° anno di età; 

7. di essere fisicamente e psichicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

8. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di ____________________________ (Prov. ___) 

ovvero 

• di non essere iscritto per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ (cancellare se non interessa); 

ovvero 

• di essere stato cancellato per i seguenti motivi: ___________________________________ 

_________________________________________________(cancellare se non interessa); 

9. di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

ovvero 

• di aver subito le seguenti condanne penali (anche con sentenza non passata in giudicato): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________ (cancellare se non interessa); 



ovvero 

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________ (cancellare se non interessa) 

 

10. in particolare di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

11. di essere in possesso (segnare i titoli in possesso): 

 Diploma di geometra (o equipollente) conseguito presso ______________________________________, 

nell’anno _______________, con votazione ______________ 

Ovvero del seguente titolo di studio assorbente previsto nell’avviso di selezione: 

 __________________________________ conseguito presso 

____________________________________, nell’anno 

_________________________________________, con votazione _______________ 

12. della Patente di guida della categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. nr. 285/1992, “Codice 

della Strada). 

13. di aver preso visione ed essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nella selezione di cui trattasi, e di 

accettarle incondizionatamente e, ove utilmente collocato in graduatoria e nel caso di assunzione, di accettare le norme 

statutarie e regolamentari vigenti nel Comune di Trissino, nonché quelle successive che verranno adottate; 

14. di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla normativa in 

materia di assunzioni presso gli enti locali, vigente al momento dell’assunzione stessa; 

15. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni né dichiarato 

decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

16. di non essere interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposto a misure che, per 

legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

17. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego (D.P.R. n. 

487/1994 e successive modificazioni, art. 5): ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. di eleggere il seguente recapito ove chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti alla presente 

procedura concorsuale, impegnandosi ed obbligandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione: 

Comune _____________________________________________________ (prov. _____) via/piazza 

____________________________________________________ (cap.__________) recapito telefonico 

__________/____________________, cell. _________/_____________________, email ______________ (ove 

esistente) e pec _________________ (ove esistente). 

19. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di euro 6,00 in data _________ mediante: 



• c.c.p. nr. 17986365, intestato a “Comune di Trissino – Servizio di Tesoreria”. 

• presso la Tesoreria del Comune di Trissino (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Ag. di Trissino, 

IBAN: IT62P0103060810000003553029 intestato a “Comune di Trissino); 

• tramite il sistema “PagoPA” presente sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.trissino.vi.it sotto la voce 

“tassa concorso pubblico”. 

20. di essere: 

• nella condizione di portatore di handicap e di volersi avvalere dei benefici di cui all’art. 20 della legge n. 

104/1992: a tal fine allega idonea certificazione medica riportante l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap, l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi e menzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle 

prove; 

oppure 

• di non essere nella condizione di portatore di handicap. 

21. di autorizzare il Comune di Trissino al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE, nonché, 

per le parti ancora in vigore, del d.lgs. nr. 196/2003. 

ALLEGA alla presente domanda: 

• copia fotostatica del documento d’identità ______________ (ove non firmata davanti al dipendente addetto 

dell’uf. Segreteria o firmata digitalmente ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs nr. 82/2005) 

• ricevuta attestante il versamento della tasa di concorso di € 6,00 

• idonea certificazione attestante la percentuale d’invalidità posseduta (obbligatoria nel caso si voglia beneficiare 

delle previsioni di cui al suddetto punto 20) 

• altro (specificare _______________). 

 

(Luogo e Data) __________________________________ 

In fede * 

Firma autografa per esteso e leggibile, oppure firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs 82/2005 

1 Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile. 

* La sottoscrizione della presente istanza deve essere effettuata davanti al dipendente addetto a riceverla dell’Ufficio 

Segreteria del Comune di Trissino, se consegnata direttamente al Comune, oppure firmata digitalmente ai sensi degli artt. 24 
e ss. del d.lgs. nr. 82/2005; ove l’istanza sia consegnata da terze persone o inoltrata con altre modalità deve essere allegata alla 

presente copia fotostatica, ambo i lati, di un documento d’identità legalmente valido del sottoscrittore. 

 


