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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO,  CATEGORIA C, 

presso i comuni di SIGNA,  CALENZANO, CAMPI BISENZIO, LASTRA A SIGNA, SESTO 

FIORENTINO E SCANDICCI.   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

“AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO” 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato in ultimo con Delibera di 

Giunta Comunale nr 17 del 14.2.2022 e in particolare la Parte II del medesimo; 

 

Visti: 

-  il Decreto sindacale n. 33 del 17/12/2021 avente ad oggetto NOMINA RESPONSABILI DEI 

SETTORI PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 - ARTT. 14 E 15 CCNL/2018.  con il 

quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 1 “Affari Generali e Servizi al Cittadino” 

fino al 31/12/2022; 

 

In esecuzione del Piano triennale di Fabbisogno del personale 2022/2024 Delibera di Giunta n. 

153/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL 

PERSONALE 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA, e successive integrazioni, di cui ultima 

Delibera di Giunta n._146 del_24/10/2022_ 

 

RICHIAMATE le deliberazione di Giunta Comunale degli enti aderenti all’“ACCORDO PER LA 

GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA 

DI POSTI DI CATEGORIA C E D - COMPARTO "FUNZIONI LOCALI", NEI PROFILI 

AMMINISTRATIVO, TECNICO E INFORMATICO e segnatamente: 

- deliberazione di G.C. del Comune di Calenzano n. 87 del 31/05/2022; 

- deliberazione di G.C. del Comune di Campi Bisenzio n. 103 del 07/06/2022; 

- deliberazione di G.C. del Comune di Lastra a Signa n. 82 del 07/06/2022; 

- deliberazione di G.C. del Comune di Scandicci n. 84 del 09/06/2022; 

- deliberazione di G.C. del Comune di Sesto Fiorentino n. 169 del 07/06/2022; 

Richiamata la Delibera del comune di Signa di pari oggetto,  n.79 del 06/06/2022; 

VISTO in particolare l’accordo per la gestione in forma congiunta di procedure concorsuali per la 

copertura di posti in profili professionali di categoria “C” e “D” dell’area amministrativa, “C” e “D” 

dell’area tecnica, “C” e “D” dell’area tecnico-informatica, sottoscritto tra le parti sopra indicate; 

VISTI : 

- gli artt. 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- la normativa in materia di vincoli e di limiti alle assunzioni di personale da parte dei comuni; 

-  l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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-  gli articoli 1014 e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005”, nonché l’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente al momento dell’approvazione del presente 

bando,  del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del 

personale, oltre che il CCNL 16/11/2022 ; 

- il D.L. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 

2022, n. 79: 

Richiamati inoltre: 

- le linee guida sulle procedure concorsuali approvate dal ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione; 

- il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, approvato con Ordinanza del 25 maggio 2022 

dal Ministero della Salute (G.U. n. 126 del 31/05/2022); 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;  

 

In esecuzione della propria Determinazione n. 635 del 03/11/2022 di approvazione del presente bando; 

Dato atto della pubblicazione del presente bando in estratto sul G.U.R.I. 4° Serie Speciale – concorsi ed 

Esami n. 97 del 09/12/2022; 

 

RENDE  NOTO 

che è indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. _9_ posti di categoria di accesso “C”, con profilo professionale dell’area tecnico nel 

profilo di “Istruttore tecnico”. 

Il numero dei posti messi a concorso, secondo la tempistica individuata nel piano dei fabbisogni del  

personale (PTFP) approvato da ciascun comune, viene attribuito ai singoli enti come segue: 

 

Comune di Signa. 

Anno 2022: n_1  posto  

Anno 2023 : zero posti 

 

Comune di Calenzano 

Anno 2022:  zero posti 

Anno 2023: zero posti 

Anno 2024: n_1  posto riservato ai volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del 

D.Lgs. 66/2010; 

 

Comune di Campi Bisenzio:  

Anno 2022: n_2 di cui 1  posto riservato ai volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 

del D.Lgs. 66/2010; 
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Anno 2023 : zero posti   

Comune di Lastra a Signa: 

Al momento non sono previste assunzioni nel profilo oggetto del concorso nel PPTFP 2022/2024 , con 

riserva in ogni caso di attingere in futuro alla graduatoria di merito definitiva all’esito della procedura 

concorsuale 

 

Comune di Scandicci: 

Anno 2022:  zero posti 

Anno  2023 : n 2  posti ; 

Anno 2024 : n 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del 

D.Lgs. 66/2010; 

 

Comune di Sesto Fiorentino: 

Anno 2022: n_1  posto riservato ai volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del 

D.Lgs. 66/2010; 

Anno 2023: n_1  posto ; 

 

I requisiti per la fruizione delle riserve devono essere posseduti entro la data di presentazione della 

domanda. Le riserve verranno applicate esclusivamente nel caso in cui vi siano candidati idonei 

appartenenti alle categorie indicate. 

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 

lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando e, 

per quanto non espressamente previsto, dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei 

servizi e degli uffici e delle altre disposizioni normative vigenti sulle procedure di assunzione del 

Comune di Signa. 

 

Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web https://www.comune.signa.fi.it -  

“Amministrazione trasparente - Bandi di  Concorso” . 

L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio, ove ritenuto necessario, di 

modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprire i termini di scadenza. 

La presentazione della domanda di ammissione non determina per i candidati alcun diritto, 

anche dopo la scadenza del bando e prima dell'avvio delle procedure di selezione; in particolare, 

il procedimento di cui al presente concorso potrà essere interrotto in caso di sopravvenute 

indicazioni normative circa nuove modalità di svolgimento dei concorsi per gli Enti Locali. 

La modifica o l’integrazione saranno rese note con le medesime modalità previste per la pubblicità del 

presente bando.   

 

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

https://www.comune.signa.fi.it/
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Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria “C” - posizione economica di 

accesso “C1” - dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. 

Spettano, oltre al trattamento economico iniziale proprio della categoria contrattuale di appartenenza, la 

tredicesima mensilità, le indennità ed i trattamenti economici accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi 

o dalle vigenti disposizioni contrattuali, oltre all’assegno per il nucleo familiare, se dovuto.  

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali e previdenziali di 

legge. 

 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione: 

a)cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; familiari di cittadini UE non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; cittadinanza di un Paese terzo unitamente alla titolarità del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o alla titolarità dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiari; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

Il/La candidato/a non italiano/a deve inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

o provenienza e possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce, dichiarata in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Prima della stipula del Contratto individuale di lavoro e della successiva 

immissione in servizio dei candidati vincitori di concorso, il Comune che procederà all’assunzione  

procederà all’accertamento dell’idoneità mediante visita preventiva ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia;  

d) godimento dei diritti civili e politici, riferiti all’elettorato attivo; non possono accedere coloro che 

siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro o l’accesso agli impieghi 

presso pubbliche amministrazioni; 

f) non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di 

legge); 

h) conoscenza della lingua inglese. 

J ) conoscenza di elementi di informatica e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

k ) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico industriale in ambito e settore 

EDILE  o diploma di geometra  

oppure il possesso dei seguenti titoli ASSORBENTI: 
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__Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Architettura ed Ingegneria o lauree equipollenti 

per legge; 

__Diploma universitario triennale di cui al DPR 328/2001 tab.A in edilizia, Edilizia 

Ingegneria delle infrastrutture 

Sistemi informativi territoriali;  

__Laurea Triennale (DI PRIMO LIVELLO) DM 509/1999: CLASSE 4 (Scienze dell’architettura e 

dell’Ingegneria edile) – CLASSE 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e am- 

biennale) – CLASSE 8 (Ingegneria civile e ambientale) – CLASSE 27 (Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura);  

__Laurea Triennale (DI PRIMO LIVELLO) DM 270/2004: CLASSE L-17 (Scienze 

dell’architettura) – CLASSE L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) – CLASSE L-21 (Scienze della 

pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) – CLASSE L-7 (Ingegneria civile e 

ambientale) – L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura);  

__Laurea Specialistica DM 509/1999: CLASSE 3/S (Architettura del paesaggio) - CLASSE 4/S 

(Architettura e Ingegneria edile) – CLASSE 10/S (Conservazione dei beni architettonici e ambientali) - 

CLASSE 28/S (Ingegneria civile) - CLASSE 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) – CLASSE 

54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale) – CLASSE 82/S (Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e il territorio)- CLASSE 61/S Scienza e ingegneria dei materiali;  

__Laurea Magistrale DM 270/2004: CLASSE LM-3 (Architettura del paesaggio) – CLASSE LM-4 

(Architettura e Ingegneria edile-architettura) – CLASSE LM-23 (Ingegneria civile) – CLASSE LM-24 

(Ingegneria dei sistemi edilizi) – CLASSE LM-26 (Ingegneria della sicurezza)– CLASSE LM-35 

(Ingegneria per l’ambiente e il territorio) – CLASSE LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale) – LM-10 (Conservazione dei beni architettonici e ambientali) – LM-75 (Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e il territorio);  

 

Per i titoli conseguiti all’estero, l’equivalenza deve essere dimostrata dal candidato e se già posseduta 

allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

In ogni caso per quanto concerne il titolo di studio i/le CITTADINI/E DELL’UNIONE EUROPEA, 

nonché i CITTADINI/E EXTRACOMUNITARI /EXTRACOMUNITARIE di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio estero sono ammessi/e alla 

procedura concorsuale con riserva, in attesa del provvedimento che riconosca l’equivalenza del 

proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal bando. 

Detta equivalenza dovrà essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione. La richiesta di 

equivalenza deve essere rivolta: 

a) al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Organizzazione e Lavori pubblici, Corso V. 

Emanuele, 116, 00186 ROMA (Posta Certificata: protocollodfp@mailbox.governo.it); 

b) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente: 

1. PER LE LAUREE: al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione 

generale per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio III, Via 

Carcani, 61 00153 ROMA (Posta Certificata: dgsinfs@postacert.isd); 
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2. PER I TITOLI DI SCUOLA DELL’OBBLIGO O DI SCUOLA SUPERIORE: al Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII, V.le Trastevere 76/a – 00153 ROMA 

(Posta Certificata: dgosv@postacert.istruzione.it). 

3. Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica; 

 

E’ necessario che entro la data di presentazione della domanda sia stato avviato l’iter per il 

riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’Autorità competente e dovrà essere pertanto 

allegata ricevuta di avvenuto deposito dell’istanza 

 

i ) diploma di abilitazione all’esercizio della professione in uno dei titoli conseguiti 

 

l) patente di guida di tipo B 

 

I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, devono essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini italiani ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra riportati comporta, in qualunque 

tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza della immissione in graduatoria. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione e al momento dell’assunzione.  

 

L’elenco dei candidati ammessi o eventualmente esclusi, con la specifica delle eventuali ammissioni 

con riserva, verrà pubblicato sul sito web https://www.comune.signa.fi.it -“Amministrazione 

trasparente - Bandi di  Concorso”   e sui siti degli altri comuni partecipanti. 

Sarà cura dei candidati verificare la loro ammissione al concorso. 

 

ART. 3 TASSA DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di € 10,00 (dieci/00) da corrispondere 

a mezzo PagoPA come di seguito specificato:  

https://iris.rete.toscana.it/  

Pagamenti spontanei/comune di Signa/ Diritti di segreteria settore 1  

 

ART. 4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, dovrà essere presentata, corredata della 

documentazione richiesta, esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile sul sito 

www.comune.signa.fi.it .  

https://www.comune.signa.fi.it/
https://iris.rete.toscana.it/
http://www.comune.signa.fi.it/
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata entro le ore 23:59_del giorno 

09/01/2023 

 

Non saranno accolte le domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata. 

L’amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per 

malfunzionamenti del servizio telematico, imputabili ea terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, pena esclusione, deve essere redatta in forma digitale al 

seguente link  

https://sportellotelematico.comune.signa.fi.it/action:s_italia:concorso.pubblico 

riportato anche nella sezione dedicata al concorso in oggetto sul sito web del Comune di Signa  

www.comune.signa.fi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”. Non sono 

ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Per compilare il modulo telematico è necessario accedere tramite: 

a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID); 

b) Carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria) attivata/ CIE 

 

ATTENZIONE: La domanda deve essere inviata una sola volta. In caso venissero presentate più 

domande dallo stesso candidato, sarà presa in considerazione e valutata l’ultima domanda trasmessa 

cronologicamente, purché entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza. 

I candidati riceveranno, immediatamente dopo l’inoltro della domanda, il numero di protocollo che 

certifica l’avvenuta protocollazione della domanda; i candidati sono invitati a prenderne nota, in quanto 

tutte le comunicazioni, fatta eccezione per la pubblicazione della graduatoria, saranno effettuate con 

esclusivo riferimento allo stesso, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici. 

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 

informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e 

l’invio del modulo elettronico. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 

partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio previsto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o 

integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione;  in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 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). 

https://sportellotelematico.comune.signa.fi.it/action:s_italia:concorso.pubblico
http://www.comune.signa.fi.it/
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ART. 5 DOMANDA E DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE  

Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e il codice fiscale 

b) la residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 

d) l’indicazione del concorso al quale s’intende partecipare: indicare  ISTRUTTORE TECNICO  

e) estremi del titolo di studio (istituto, votazione e data di conseguimento) 

f) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando ed indicati all’art. 2 ; 

e) il possesso di eventuali requisiti che danno diritto alla preferenza, così come previsto dal bando e nel 

rispetto dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e della normativa vigente, secondo il dettaglio di cui alla domanda 

di partecipazione; 

f) il possesso di eventuali requisiti che danno diritto alle riserve previste dal bando; 

I cittadini non italiani devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, godimento 

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

 

Il candidato dovrà specificare gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova di esame tramite presentazione di idonea 

certificazione ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24/7/1999. Si 

richiama altresì il D.M 12.11.2021, decreto che prevede per le persone con disturbi specifici 

dell’apprendimento (Dsa), misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza 

penalizzazioni le prove concorsuali. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la 

non veridicità delle dichiarazioni o la falsità dei documenti prodotti, oltre a rispondere ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Documenti da allegare alla domanda (obbligatorio il formato PDF/A)  

- la ricevuta di pagamento della tassa di concorso;  

- (eventuale) copia dei titoli che danno diritto a preferenza o precedenza;  

- (eventuale) decreto di equiparazione a titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità, 

qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero; 

- (eventuale) copia della certificazione medico-sanitaria che consenta di quantificare i tempi aggiuntivi 

ovvero gli strumenti ausiliari necessari o l’esonero dalla eventuale preselezione, anche in ottemperanza 

al DM 12.11.2021 decreto che prevede per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), 

misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni le prove concorsuali; 
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- la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica);  

 

ART. 6  - PREFERENZE 

Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e del diritto di preferenza a parità di 

merito e di titoli, i candidati devono dichiarare nella domanda il possesso degli appositi titoli di cui 

all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.. 

Le categorie di cittadini, alle quali nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto diritto di preferenza 

a parità di merito, sono di seguito riportate: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

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

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

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 



 

 

 

 

 

 
Comune di Signa 

(Città Metropolitana di Firenze) 
       

10 

 

Le dichiarazioni, rese dal/dalla candidato/a nella domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni 

sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Si richiama l’attenzione del/della candidato/a alle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Saranno valutati unicamente i titoli che diano luogo a preferenza e precedenza che siano indicati nella 

domanda: la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta da parte 

dell’ente. 

 

ART.7_MOTIVI DI ESCLUSIONE, IRREGOLARITÀ SANABILI E MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

L’Ufficio Personale provvederà al riscontro delle domande pervenute al fine di determinare 

l’ammissibilità alla procedura selettiva sulla base di tutti i requisiti richiesti, delle autodichiarazioni 

rese dal/la candidato/a nella domanda di partecipazione, dei dati desumibili da altra documentazione 

eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta dei controlli eventualmente effettuati 

d’ufficio. 

Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando sarà accertato prima della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare 

verifiche anche durante la procedura concorsuale e di assumere provvedimenti in relazione al loro 

esito. 

Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di preferenza 

emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto. 

 

Costituisce comunque causa di esclusione dalla presente procedura, in quanto non sanabile: 

1. La presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

bando 

2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando, in qualsiasi momento ciò venga accertato 

3. La  mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro l’eventuale termine assegnato. 

 

L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente nella 

sezione “Bandi di concorso”. 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con determinazione motivata del 

Responsabile del settore 1. 

 

L’Ufficio del personale potrà altresì richiedere al candidato tramite pec o email fissando un termine 

perentorio per la relativa produzione : 

- la documentazione integrativa a precisazione di quella già prodotta e ritenuta non esaustiva,  

- la documentazione mancante che il bando richiedeva da allegarsi alla domanda, salvo il caso in cui la 

mancanza di tale documentazione sia non sanabile e quindi costituisca esclusione dal concorso. 
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Tutte le comunicazioni ai candidati in ordine all’ammissione, prove e relativi esiti, verranno 

effettuate solo ed esclusivamente mediante pubblicazione delle stesse sul sito web istituzionale del 

Comune di Signa https://www.comune.signa.fi.it “Amministrazione trasparente - Bandi di 

Concorso”. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative 

all’ammissione, al calendario ed all’esito delle prove, sono tenuti per tutta la durata della procedura 

selettiva a consultare il sito di riferimento all’indirizzo https://www.comune.signa.fi.it 

“Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso”. 

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 D.Lgs. 33/2013 nel corso della procedura l’Amministrazione provvederà 

a pubblicare i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce della prova scritta. 

 

ART. 8_ COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice della procedura selettiva, che potrà avvalersi del personale degli enti 

aderenti all’accordo, sarà composta da tre componenti (Presidente ed altri due membri esperti in 

materia sia tecnico  che giuridico-amministrativa) e dal segretario verbalizzante della Commissione. 

Per sopravvenute impossibilità oggettive e/o incompatibilità è possibile la sostituzione di uno o più 

membri della commissione e/o la nomina di commissari esterni. 

È facoltà della Commissione esaminatrice nominare una o più sottocommissioni, con un numero di 

componenti pari alla commissione originaria e con la presenza di un segretario aggiunto. Qualora la 

Commissione esaminatrice procedesse con la nomina di una o più sottocommissioni, la prova scritta 

proposta sarà comunque unica per tutti i candidati e per la prova orale la Commissione esaminatrice e 

le eventuali sottocommissioni collaboreranno per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione. 

 

ART. 9 – PRESELEZIONE 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento comunale , qualora motivate esigenze di carattere organizzativo e 

di speditezza del procedimento concorsuale lo richiedano, l’Amministrazione si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati a una prova preselettiva. 

Nel caso che venga disposta la prova preselettiva, per l’ammissione alla prova scritta, i candidati 

dovranno superare la prova preselettiva, secondo i parametri che verranno loro comunicati al momento 

della preselezione stessa. 

Dello svolgimento della stessa prova preselettiva, con indicazione della data, del luogo e dell’orario, 

sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Signa: 

http://www.comune.signa.fi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso: 

- Concorso Istruttore Tecnico  Cat C. 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla 

procedura. Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione. 

I candidati saranno tenuti a presentarsi all’eventuale prova preselettiva, muniti di valido documento di 

identità, nel luogo, giorno ed ora indicati. 

La mancata presentazione dei candidati alla prova preselettiva nel luogo, giorno ed ora indicati, 

determinerà l’automatica esclusione dalla presente procedura di concorso. 
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La prova consisterà in quiz, ovvero nella somministrazione di quesiti a risposta multipla a carattere 

psico-attitudinale e/o sulle materie di esame previste dal presente bando. 

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992, e s.m.i., per i candidati 

con disabilità uguale o superiore all’80%, debitamente documentata. 

Durante la prova preselettiva non potranno essere consultati testi di legge e dizionari e non sarà 

ammesso altro materiale. 

Per l’espletamento della prova preselettiva il Comune di Signa potrà avvalersi anche di procedure 

automatizzate gestite da Enti o Società specializzate; i quiz saranno comunque predisposti dalla 

commissione giudicatrice. 

In caso di prova preselettiva, l’elenco dei candidati che avranno superato la prova e risulteranno, 

pertanto, ammessi alla prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Signa 

http://www.comune.signa.fi.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni – 

Concorso Istruttore Tecnico  

 

ART. 10- PROVE E PROGRAMMA DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:  

- Normativa statale e regionale in materia edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, dei beni 

culturali e del paesaggio con particolare riferimento ai procedimenti di competenza comunale; 

- Normativa in materia ambientale con focus di riferimento alle tematiche più ricorrenti per gli Enti 

Locali; 

- Disciplina dei contratti pubblici, i di normativa in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, con 

focus di riferimento sulle tematiche più ricorrenti per gli Enti Locali ex D.Lgs. n. 50/2016; 

- Normativa in materia di Progettazione, direzione e contabilità dei lavori, computi metrici estimativi, 

analisi dei prezzi, collaudo (ex D.lgs 50/16 e DM 49/18); 

- Disciplina del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ; 

- Decreto Ministeriale 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade, 

relativamente a strade urbane ed extraurbane; 

- D.M. 19 Aprile 2006 recante le “norme funzionali per la costruzione delle intersezioni stradali; 

- Testo unico espropriazione; 

- Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- Disciplina dell’ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.); 

- Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al 

personale dipendente degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente ( D.lgs.165/2001);  

-  piano anticorruzione; 

- Principi generali che regolano l’attività amministrativa ed il procedimento amministrativo, accesso 

agli atti, tutela della privacy anticorruzione e trasparenza amministrativa; 

- Codice di comportamento  

- Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e ss.mm. e i. 



 

 

 

 

 

 
Comune di Signa 

(Città Metropolitana di Firenze) 
       

13 

 

-Conoscenza della gestione dei dati geografici in ambiente QGIS, gestione progetti GIS e realizzazione 

stampe e reportistica collegata, Cartografia numerica, primitive geometriche, topologia, modelli raster e 

vector, i dati geografici, principali operazioni del trattamento dei dati geografici; strumenti e metodi per 

l’acquisizione e restituzione dei dati geografici; 

-Nozioni di informatica e conoscenza dei programmi informatici di uso corrente Word-Excwl-CAD (da 

accertare in sede di prova orale) 

-Conoscenza della lingua inglese (da accertare in sede di prova orale mediante verifica della 

comprensione di un testo) 

 

Si precisa che tutte le normative sopra richiamate devono intendersi aggiornate da successive 

modifiche e/o integrazioni intervenute. Il materiale di studio deve essere reperito dai candidati in 

maniera autonoma. 

 

ART. 11_ PROCEDURA DELLA SELEZIONE 

La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di svolgere le prove 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche da remoto. 

E' onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentirne il regolare svolgimento 

delle prove ed è comunque esclusa la responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli 

strumenti informatici del candidato di qualunque natura, che non consentano il corretto avvio o lo 

svolgimento delle prove. 

I/Le candidati/e ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi alle prove selettive muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L'esame consisterà in UNA PROVA SCRITTA ed UNA PROVA ORALE. 

La data della prima prova viene comunicata ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima 

dell’effettuazione della stessa. La data della prova orale verrà comunicata ai candidati ammessi, 

che quindi hanno superato la prova scritta, almeno 20 giorni prima della effettuazione della 

stessa.  

 

Prova scritta: 

In particolare, la prova scritta potrà consistere nella: 

a) formulazione di risposte a domande in forma sintetica e/o soluzione di quiz a risposta multipla: il  

quesito   consiste in una serie di domande su argomenti previsti dal bando alle quali il candidato deve 

rispondere per iscritto in maniera sintetica e/o da una serie di domande con risposte predefinite a scelta 

multipla.  

b) predisposizione di atti o risoluzione di uno o più casi concreti; 

c) redazione di un tema o di un elaborato su tematiche specifiche; 

d) quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del programma di esame; 

e) una combinazione delle prove di cui sopra. 
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L’esito della prova scritta e la conseguente ammissione all’orale verrà reso noto unicamente mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. L’ammissione alla prova orale è subordinata al 

superamento della prova scritta. 

Per la valutazione della prova scritta la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 

30 punti.  

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una 

votazione di almeno 21 punti su 30. 

La prova scritta avrà come contenuto teorico il programma d'esame di cui all’art 10 Prove e programma 

di esame” 

 

Prova Orale: 

La prova orale si articolerà in un colloquio su temi oggetto del programma di esame di cui all’art. 10 

“Prove e programma di esame” 

Per la valutazione della prova orale la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 

30 punti. 

Nell’ambito della prova orale, il colloquio verrà valutato con il punteggio massimo di 27/30, mentre 

per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché la prova per l’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, verranno 

valutate, ognuna, con un punteggio massimo di 1,50/30. Il punteggio finale per la valutazione della 

prova orale sarà unico e formato dalla somma delle tre valutazioni (max 27,00 per il colloquio, max 

1,50 per la prova d’inglese, max 1,50 per la prova di informatica), per un totale massimo di punti 

30/30. 

 

Per la valutazione della prova scritta e della prova orale la Commissione ha a sua disposizione, 

complessivamente, 60 punti così suddivisi:  

- valutazione prova scritta: max. 30 punti;  

- valutazione prova orale: max. 30 punti  

 

Le prove potranno essere svolte mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e la prova orale  

in videoconferenza, adottando soluzioni tecniche che ne garantiscano la pubblicità, l’identificazione dei 

partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione 

vigente. 

La strumentazione tecnica eventualmente necessaria per poter sostenere le prove da remoto sarà 

indicata contestualmente alla convocazione della prova stessa. Le modalità operative di svolgimento 

della prova saranno successivamente comunicate. 

 Il Comune di Signa non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi 

natura non imputabili al medesimo che non consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento delle 

prove. Durante le prove, la presenza nel locale di svolgimento di altri soggetti e/o l’utilizzo di strumenti 

diversi da quelli sopra menzionati comporterà l’immediata esclusione dalla selezione. Al solo fine di 
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controllare il regolare svolgimento della procedura selettiva e di monitorare i comportamenti posti in 

essere dai candidati, durante l’espletamento delle prove di concorso saranno effettuate registrazioni 

audiovisive.  

Sarà onere del candidato dotarsi della strumentazione tecnica necessaria e predisporre gli ambienti 

e la postazione di lavoro nel modo che sarà indicato per poter sostenere le prove da remoto. 

 

Durante l'effettuazione delle prove non sarà consentito l'utilizzo di alcun tipo di appunto, scritto, libro, 

pubblicazione né altra documentazione e neppure comunicare con altri candidati o con altre persone. E' 

inoltre vietato l'uso di apparecchiature quali cellulari, smartphone, pc, calcolatrici ecc. in aggiunta a 

quanto eventualmente necessario per lo svolgimento delle prove ed espressamente consentito. 

 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, nonché del 

decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/11/2021, sono assicurate adeguate misure 

per consentire a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA):  

- di sostituire la prova scritta con un colloquio orale;  

- di utilizzare, per le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, gli strumenti compensativi di cui 

all’art. 4 del D.M. 9/11/2021;  

- di usufruire di un prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova scritta, nei 

limiti di cui all’art. 5 del succitato D.M. 9/11/2021.  

Il candidato dovrà richiedere, in funzione della propria necessità documentata ed esplicitata con 

apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente 

struttura pubblica, di quale misura dispensativa, strumento compensativo e/o tempi aggiuntivi 

necessita. La documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

 

 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita 

per gravi e giustificati motivi di salute e/o infortunio, da documentare a pena di esclusione, dovranno 

dare tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione Esaminatrice presso il Settore 1 

“Affari generali e servizi al cittadino” mediante PEC comune.signa@postacert.toscana.it, pena 

l’esclusione dal concorso, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, trasmettendo alla 

Commissione medesima idonea documentazione medica entro i tre giorni successivi. La Commissione, 

valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza dalla prova, può decidere di invitare gli 

interessati a sostenere il colloquio in data successiva. 

In nessun caso e per nessun motivo è ammessa la richiesta di spostamento della prova scritta. 

 

ART. 12_ APPROVAZIONE GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova 

scritta e nella prova orale. 
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La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati che 

sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nelle due prove d’esame 

(con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze). È escluso dalla graduatoria il candidato che non 

abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 

Nella stessa graduatoria di merito la Commissione Giudicatrice provvederà ad indicare gli/le eventuali 

candidati/e aventi diritto a beneficiare delle preferenze/precedenze. 

La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione e sarà 

pubblicata sul sito web del Comune di Signa: http://www.comune.signa.fi.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso  - Concorso Istruttore Tecnico  cat C. 

La graduatoria finale della selezione verrà approvata, unitamente agli atti delle operazioni concorsuali, 

con determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di Signa e pubblicata secondo le 

previsioni dell’art._12_ 

Con tale graduatoria verranno individuati i vincitori della presente procedura selettiva e con la stessa 

verrà data evidenza dell’applicazione delle preferenze e delle riserve. 

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 

I vincitori saranno invitati a scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, la sede di destinazione, da 

individuarsi tra i Comuni che risultano avere da Bando posti disponibili e fino ad esaurimento dei posti 

previsti per ciascun Comune, nel rispetto delle percentuali di eventuali posti riservati in ciascun Ente a 

favore del personale interno e di particolari categorie di candidati. 

Gli stessi vincitori saranno invitati a presentarsi personalmente presso il competente ufficio del 

Comune scelto in base alla modalità del paragrafo precedente, entro il termine indicato nella 

comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 

La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte 

dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno 

vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa 

Amministrazione.  

Coloro che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nel termine assegnato 

e/o che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, entro il giorno prestabilito, saranno 

considerati rinunciatari. 

Le rispettive Amministrazioni comunali sottoporranno preventivamente i vincitori della procedura 

selettiva pubblica, o eventuali altri idonei da assumere, a visita presso il Medico Competente, al fine 

dell’accertamento dei requisiti fisici di idoneità all’impiego ed allo svolgimento di tutte le mansioni 

attinenti al profilo di Istruttore Tecnico di Cat C. 

Il possesso di tali requisiti costituisce condizione propedeutica fondamentale per l’assunzione in 

servizio.  

Le stesse Amministrazioni effettueranno l’accertamento nei confronti dei vincitori di propria 

assegnazione del possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’impiego, ai quali si applicano le 

disposizioni appositamente previste dai regolamenti delle rispettive Amministrazioni comunali. 
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L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego, comporta 

comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso.  

I/Le candidati/e che in qualsiasi momento non risultassero in possesso dei requisiti prescritti, verranno 

cancellati dalla graduatoria. 

La graduatoria finale della presente selezione rimarrà efficace secondo i termini di legge dalla data 

della sua pubblicazione, salvo eventuali proroghe previste da disposizioni di legge o salvo eventuali 

diverse disposizioni normative.  

 

Le Amministrazioni aderenti avranno facoltà, se non vietato da apposita disposizione legislativa, di 

utilizzare tale graduatoria per la copertura di ulteriori posti di pari categoria contrattuale e profilo 

professionale, sia ad orario pieno che ad orario ridotto che, nel suddetto periodo, dovessero rendersi 

eventualmente vacanti e disponibili. 

 

La mancata accettazione dell’offerta di lavoro a tempo indeterminato da parte del Comune comporterà, 

per i vincitori e per gli idonei, la cancellazione definitiva dalla graduatoria. 

 

I candidati collocati utilmente in graduatoria, idonei e non vincitori, ai sensi di quanto previsto 

nell’accordo tra gli enti di cui al presente Bando, potranno, essere oggetto di chiamata da parte di tutti i 

Comuni associati nella presente procedura concorsuale che partecipano e che sono indicati in premessa, 

che ne facciano successiva richiesta al Comune di Signa. In tal caso il Comune di Signa seguirà, per la 

concessione a questi enti, l’ordine di protocollo di arrivo delle richieste stesse.  

Il candidato idoneo che sarà chiamato, in ordine di graduatoria, dall’ente aderente che ne faccia 

successiva richiesta, non potrà scegliere l’ente di destinazione e, nel caso che non accetti l’assunzione 

proposta, sarà comunque cancellato dalla graduatoria in maniera definitiva. 

 

Secondo quanto previsto dall’accordo per la gestione in forma congiunta delle procedure 

concorsuali, il Comune di Signa, sentiti gli altri Comuni aderenti all’accordo, si riserva la facoltà di 

consentire l’utilizzazione della graduatoria da parte di altri enti, secondo quanto previsto dalla 

disciplina legislativa e regolamentare. L’accettazione del posto a tempo indeterminato presso altra 

Amministrazione estranea al concorso determina il definitivo scorrimento della graduatoria. 

 

Secondo quanto previsto dall’accordo per la gestione in forma congiunta delle procedure 

concorsuali, le Amministrazione aderenti avranno facoltà di utilizzare la graduatoria in questione anche 

per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto delle 

prescrizioni di legge, utilizzando la medesima graduatoria secondo il principio meritocratico, ossia 

ripartendo sempre dal primo candidato “libero” e “disponibile” posizionato più in alto in graduatoria. 

La mancata accettazione dell’offerta di assunzione a tempo determinato, non determina variazione di 

posizione nell’ordine di graduatoria ed è ininfluente ai fini dell’utilizzo della stessa per assunzioni a 

tempo indeterminato. 
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ART. 13_ STIPULA CONTRATTO DI LAVORO 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti per procedere alla 

stipula del contratto di lavoro individuale a tempo pieno ed indeterminato. 

L’assunzione del vincitore sarà disposta subordinatamente alle disposizioni di legge riguardanti il 

personale degli enti locali vigenti al momento dell’assunzione stessa. 

Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine che verrà stabilito 

decade dall’assunzione. 

Alla persona assunta dalla graduatoria derivante dalla presente procedura concorsuale si applica 

l’obbligo di permanenza alle dipendenze del Comune di assunzione per un periodo non inferiore a 

cinque anni. E’ fatta salva la vigente disciplina in materia di dimissioni dal servizio. Il periodo di prova 

è quello previsto dal contratto di lavoro vigente alla data di inizio del servizio. L’intervenuto 

annullamento o revoca della procedura selettiva, che costituisce il presupposto dell’assunzione, integra 

condizione risolutiva del rapporto di lavoro. 

 

ART.14_ TRATTAMENTO DATI PERSONALI_Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

679/2016/UE 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti nel presente modulo sono trattati,  sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, 

corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le finalità 

connesse al presente procedimento. 

 Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

 Il Titolare del trattamento è il Comune di Signae il Responsabile della protezione dei Dati 

(RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 

  

E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante affissione di graduatorie ed elenchi 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Signa e della pubblicazione di tali notizie sul sito internet 

dell’Ente. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito 

web istituzionale dell'Ente http://www.comune.signa.fi.it/ al percorso Amministrazione 

Trasparente>Bandi di concorso.  

 

ART. 15_NORMA FINALE 

Il presente bando di concorso costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione effettuata 

dal/la candidato/a e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione 

incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza riserva 

alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di 

annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, 
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quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 

normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei 

possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme legislative, 

contrattuali e regolamentari. 

Il bando integrale della presente procedura selettiva è pubblicato all’Albo Pretorio on line 

https://albopretorio.comune.signa.fi.it/albopretorio/ 

e sul sito web del Comune di Signa: http://www.comune.signa.fi.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso: 

https://trasparenza.comune.signa.fi.it/ Concorso Istruttore Tecnico  di Cat C. 

 

L’avviso sintetico di indizione della presente procedura è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 9 dicembre 2022; 

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed 

integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento relativo al presente bando è la 

Responsabile del Settore 1 del Comune di Signa Dott.ssa Valentina Fantozzi  (-email: 

personale@comune.signa.fi.it). 

Per ogni chiarimento ed informazione relativi ai contenuti del presente bando gli interessati potranno 

rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Signa, tramite email personale@comune.signa.fi.it o 

contattando i numeri telefonici 055 – 8794259  o 055 – 8794219, nei giorni di martedì e venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda alle vigenti disposizioni 

normative in materia concorsuale ed al vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e 

dei servizi. La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 

norme stabilite dal presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Signa, nella sezione del 

sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” e, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Concorsi. 
 

Signa , 09/12/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

       Affari Generali e Servizi al Cittadino 

           Dott.ssa Valentina Fantozzi 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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